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EDIZIONI MANZONIANE 
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Fermo e Lucia (= FL) 

Fermo e Lucia, edizione critica diretta da Dante Isella, a cura di Barbara Colli, Paola 

Italia, Giulia Raboni, Voll. 2, Milano, Casa del Manzoni, 2006. 

 

Gli sposi promessi (= Sp) 

Gli sposi promessi, edizione critica diretta da Dante Isella, a cura di Barbara Colli e 

Giulia Raboni, Voll. 2, Milano, Casa del Manzoni, 2012. 

 

I promessi sposi. Testo del 1840-1842, a cura di Teresa Poggi Salani, Edizione Nazionale 

ed Europea delle Opere di A. M., vol. 11, Milano, Centro Nazionale Studi Manzoniani, 

2013. 



ii 
 

Lettere 

 

Tutte le lettere, a cura di Cesare Arieti con un’aggiunta di lettere inedite o disperse a 

cura di Dante Isella, tomi 3, Milano, Adelphi, 1986. 
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Scritti storici e politici 
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Opere inedite o rare 
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Postille a Plauto  

Postille inedite di Alessandro Manzoni a Plauto e Terenzio, a cura di Domenico Bassi, 

in «Aevum», n. 6 (1932), pp. 225-274. 

 

Postille al Boccaccio 

Postille del Manzoni al Boccaccio, a cura di Romano Amerio, in «Giornale storico della 

letteratura italiana», CXXXII (1956), pp. 410-413. 

 

Postille 
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Studi Manzoniani, 2005 (I ed. 1964). 

 

Postille al Lexicon del Forcellini 

Postille inedite del Manzoni al Lexicon del Forcellini, a cura di Donatella Martinelli, in 

«Annali manzoniani», n. II (1994), pp. 35-78. 

 

Postille filosofiche 

Postille. Filosofia, a cura di Donatella Martinelli, Edizione Nazionale ed Europea delle 

Opere di A. M., vol. 20, Milano, Centro Nazionale Studi Manzoniani, 2002. 

 

Poesie 

 

Poesie, a cura di Ferruccio Ulivi, Milano, Mondadori, 2011 (I edizione 1985). 

 

Inni sacri, a cura di Franco Gavazzeni, Parma, Fondazione Bembo, Guanda editore, 

1997. 

 

Tutte le poesie, a cura di Luca Danzi, Milano, BUR, 2012. 
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Introduzione 
 

Sul finire del 1818 Pietro Borsieri, in un suo articolo a commento delle Memorie di 

Camillo Ugoni (il quale fu, tra l’altro, amico di Monti, Foscolo e dello stesso Manzoni), 

non mancava di osservare con lucidità la drammatica situazione della prosa italiana, 

individuando le tre principali cagioni dell’arretratezza della lingua italiana 

nell’incapacità, da parte dei critici, di distinguere tra questioni di lingua e questioni di 

stile, nell’ostinato rifugiarsi nel canone della tradizione (e anche tale canone, per 

giunta, non pare definito stabilmente) e, infine, nella siderale distanza tra la lingua 

della poesia, giunta alla perfezione formale sulla scorta di una secolare tradizione di 

capolavori, e quella della prosa, talmente poco praticata, soprattutto in epoca più 

recente, da non avere sufficienti modelli di riferimento. 

 

Cosa curiosa! La nostra letteratura è già vecchia di circa sei secoli, e noi non ci siamo 
ancora intesi sulla quistione preliminare della lingua! I nostri critici liliputti sembrano 
disputare sotto le mura di Babele quando parlano del gran mistero dello stile! Chi ti 
rimanda al trecento, chi al cinquecento: chi scambia la lingua pretta col bello stile; chi 
ti comanda di adottare la maniera di due o tre modelli inevitabili; chi ti fulmina se osi 
mostrare uno stile che esprima la fisionomia dell’animo tuo, e non quella dell’altrui. È 
una vera disperazione l’udirli. Ma è vero altresì che la prosa Italiana rimane ben 
addietro da quel grado di perfezione a cui abbiamo condotto la poesia, e che tra tanti 
sciocchissimi dispareri ella scarseggia di vita, e si muove mal sicura e barcollante.1 

 
L’inadeguatezza della «barcollante» lingua della prosa, del resto, era già stata messa 

in luce dal ventunenne Manzoni nella sua prima lettera, e unica in italiano, all’amico 

Claude Fauriel, il quale costituirà per lungo tempo un solido punto di riferimento per 

lo scrittore. Nella lettera, del 9 febbraio 1806, in risposta alla calorosa accoglienza che 

Fauriel aveva riservato alla prima prova poetica di Manzoni, il Carme in morte di Carlo 

Imbonati, già si profila il nucleo di quella che sarà la sua lunga ricerca linguistica.  

Con acutezza, infatti, Manzoni analizza la misera condizione della lingua – in questo 

caso poetica – italiana che, ancora lontana dagli esiti raggiunti dal francese, è 

                                                           
1 P. BORSIERI, Intorno alla Vita ed alle Opere del conte Giambattista Corniani. Memorie di CAMILLO 

UGONI. – Brescia, per N. Bettoni, 1818, in «Il Conciliatore: foglio scientifico-letterario», a. I, n. 34, 27 
dicembre 1818, edizione a cura di Vittore Branca, Firenze, Le Monnier, 1948, pp. 531-532. 



II 
 

inesorabilmente destinata a fallire nel suo intento di «erudire […] la moltitudine, di 

farla invaghire del bello e dell’utile»:2 la perfezione formale che alla poesia riconosceva 

Borsieri, quindi, non viene messa in dubbio da Manzoni, ma oggetto di critica diviene 

l’inattualità di uno stile che, non risultando comprensibile, non assolve alla funzione 

‘civile’ che la letteratura dovrebbe avere. Altro punto centrale della lettera è il 

confronto con la letteratura d’oltralpe, riferimento continuo per Manzoni, che 

confessa, con un significativo rimando proprio al teatro e alla commedia (identificata 

come il genere letterario più di tutti caratterizzato da una lingua vicina al parlato 

quotidiano): «io veggo con un piacere misto d’invidia il popolo di Parigi intendere ed 

applaudire alle commedie di Moliere».3 Il sentimento di invidia per i traguardi 

linguistici ottenuti dalle maggiori letterature europee nella direzione dell’unità e del 

mutuo scambio tra scritto e parlato ritorna ancora in una pagina dei ricordi 

manzoniani raccolti dopo la morte dell’autore dal figliastro Stefano Stampa: 

 

il più grande scrittore italiano invidiava lo scrivere degl’inglesi e soprattutto dei 
francesi, e ciò è verissimo. Ma da ciò emerge che l’Italia si trova tutt’ora in una 
letteraria inferiorità riguardo alle altre nazioni. Che la letteratura francese, inglese e 
tedesca è più conosciuta, ed ha maggior influenza in Europa e nel mondo, dell’italiana. 
E perchè? … 
Diceva il Manzoni: 
Perchè quegli stranieri hanno una lingua e noi non l’abbiamo. Perchè scrivono come 
parlano, e perciò sono perfettamente compresi dai loro connazionali, e s’impongono 
agli esteri. E noi scriviamo non come parliamo, nè come si parlava, ma come si scriveva 
secoli fa, ed ecco il perchè la letteratura italiana non è popolare nemmeno in Italia 
[…].4 

 

Manzoni si dimostra dunque precocemente consapevole del ruolo di preminenza che il 

teatro – e nella fattispecie la commedia – ricopre anche e soprattutto dal punto di vista 

dell’unificazione linguistica; è naturalmente implicita l’amara considerazione circa la 

frammentazione politica e dialettale dell’Italia che, a differenza della Francia, della 

                                                           
2 Carteggio Manzoni-Fauriel, n. 1. 
3 Carteggio Manzoni-Fauriel, n. 1. Il riferimento alle commedie di Molière torna anche nella lettera di 
Manzoni ad Antonio Cesari del dicembre 1827: «E non è lingua francese quella in cui sono stese le 
commedie di Molière? O vogliam dire che la lingua in cui sono stese non sia la lingua del discorso? E 
dovunque s’è detto esser l’uso il signor delle lingue, s’è mai inteso che questa parola uso non 
comprendesse anche il discorso? Anzi la scrittura è ella altro che un’imitazione di questo?» (Tutte le 
lettere, n. 276). 
4 STAMPA, Alessandro Manzoni. La sua famiglia. I suoi amici, p. 75. 
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Germania o dell’Inghilterra, vede ancora lontano l’agognato traguardo 

dell’unificazione (se non politica, perlomeno linguistica): saranno proprio i primi moti 

protorisorgimentali, animati, tra gli altri, da alcuni esponenti del mondo intellettuale 

– Federico Confalonieri, Silvio Pellico e Giovanni Berchet – a rappresentare una delle 

spinte a superare la produzione poetica (anche se di argomento civile, come nel caso di 

Marzo 1821)5 a favore del progetto di un romanzo. Progetto di cui conosciamo con 

esattezza, perché apposte dallo stesso Manzoni sulla prima e l’ultima pagina del 

manoscritto, le date di inizio e di fine: incominciato il 24 aprile 1821, il Fermo e Lucia 

viene concluso il 17 settembre 1823, ma è solo l’inizio di un percorso di limae labor – su 

molteplici versanti: narrativo, ma con ripercussioni morali e ideologiche, e linguistico 

– che giungerà a perfezione quasi due decenni dopo, con la seconda edizione a stampa 

del 1840-1842. 

Durante la scrittura del romanzo Manzoni fronteggia in prima persona la gravità 

della situazione linguistica della prosa italiana; nel suo romanzo, come egli stesso 

scrive a Fauriel nell’agosto del 1823, a pochi mesi, quindi, dalla conclusione della 

scrittura della Prima minuta, si affolla una assai grande varietà di tipi umani e di 

situazioni – : «J’ai fourré là dedans des paysans, des nobles, des moines, des religieuses, 

des prêtres, des magistrats, des savans, la guerre, la famine, […] que c’est que d’avoir 

fait un livre!»6 – cui deve corrispondere un’eguale varietà di lingua e di stile. Per usare 

le parole dell’Introduzione alla cosiddetta Seconda minuta, però, «qui giace la lepre»: 

Manzoni, che aveva definito un «composto indigesto» di milanese, francese, toscano e 

persino latino la lingua analogica del Fermo e Lucia, deve affrontare il problema 

cruciale di non possedere ancora quella «lingua di comunicazione»7 che gli permetta 

di costruire, come accade per gli scrittori francesi, quel «sentiment pour ainsi dire de 

communion avec son lecteur, cette certitude de manier un instrument également 

connu de tous les deux», come scrive, sempre a Fauriel, nel novembre del 1821.8 Più 

di quarant’anni dopo, ripercorrendo la sua esperienza di romanziere in un passo 

                                                           
5 Si rimanda alla recentissima (2018) edizione commentata degli Inni sacri e delle Odi civili a cura di 
Pierantonio Frare per l’Edizione Nazionale ed Europea delle Opere di Alessandro Manzoni (vol. I).  
6 Carteggio Manzoni-Fauriel, n. 81. 
7 NENCIONI, La lingua di Manzoni, p. 229. 
8 Carteggio Manzoni-Fauriel, n. 67.  
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dell’Appendice alla relazione intorno all’unità della lingua e ai mezzi di diffonderla, 

Manzoni rievoca la fatica compositiva che I promessi sposi gli sono costati anche e 

soprattutto a causa dell’inadeguatezza dei mezzi linguistici a disposizione: 

 

E ci sarebbe forse da farvi più pietà ancora, se v’avessi a raccontare i travagli ne’ quali 
so essersi trovato uno scrittore non toscano che, essendosi messo a comporre un lavoro 
mezzo storico e mezzo fantastico, e col fermo proposito di comporlo, se gli riuscisse, in 
una lingua viva e vera, gli s’affacciavano alla mente, senza cercarle, espressioni proprie, 
calzanti, fatte apposta per i suoi concetti, ma erano del suo vernacolo, o d’una lingua 
straniera, o per avventura del latino, e naturalmente, le scacciava come tentazioni; e di 
equivalenti, in quello che si chiama italiano, non ne vedeva, […] e non si volendo 
rassegnare, nè a scrivere barbaramente a caso pensato, nè a esser da meno nello scrivere 
di quello che poteva essere nell’adoprare il suo idioma, s’ingegnava a ricavar dalla sua 
memoria le locuzioni toscane che ci fossero rimaste dal leggere libri toscani d’ogni secolo, 
e principalmente quelli che si chiamano di lingua […].9 

 

Il punto cruciale della questione è proprio la lingua con la quale far parlare le «genti 

meccaniche» che popolano il romanzo in modo che i loro dialoghi riescano realistici e 

al contempo comprensibili per qualunque lettore: si trattava infatti di individuare 

«quello speciale tono medio di conversazione, che fu senza dubbio l’inciampo più 

grosso che il Manzoni incontrasse nella sua strada».10 Se infatti per la lingua dei 

personaggi appartenenti alla nobiltà o all’alto clero erano disponibili comprovati 

modelli oratori e retorici, quando a parlare sono Agnese, Perpetua, Renzo, don 

Abbondio o il Griso, Manzoni non può che percorrere vie sperimentali. Già nella fase 

di revisione tra Fermo e Lucia e Ventisettana – fase redazionale la cui edizione critica 

è stata pubblicata nel 2012, aprendo una nuova stagione per la filologia manzoniana, 

con il titolo d’autore Gli sposi promessi – inizia a profilarsi per Manzoni la necessità di 

abbandonare la coloritura linguistica lombarda, scegliendo così di adeguare il parlato 

dei suoi personaggi al toscano,11 lingua di cui però, lontano da Firenze, ha a 

disposizione solo saggi libreschi, frutto dello spoglio del Vocabolario della Crusca 

(nell’edizione accresciuta «d’assai migliaja di voci e modi de’ Classici» curata, tra 1806 

e 1811, da Antonio Cesari in collaborazione con i suoi sodali veronesi) e degli autori di 

                                                           
9 SL III, pp. 233-234. 
10 DE ROBERTIS, Il Vocabolario del Cherubini, p. 85. 
11 Eccezion fatta per quei casi ove «il modo lombardo fosse non solo intelligibile ad ogni lettore italiano, 
ma il più proprio ad esprimere italianamente il concetto che si voleva esprimere» (così Manzoni 
nell’Introduzione agli Sposi promessi). 
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lingua «d’ogni secolo». Se il contributo della Crusca veronese è tangibile, e seguiamo 

qui gli studi di Luca Danzi, già all’altezza del Fermo e Lucia – e allo stesso periodo 

sono riconducibili anche le postille a Plauto e Terenzio, come messo in luce da 

Donatella Martinelli, che rivede così la cronologia proposta dal primo editore 

Domenico Bassi12 – l’approdo ai comici «caratterizza la stampa dei Promessi sposi»,13 

come appunto la presente edizione commentata dei notabilia ai testi di tali commedie 

può dimostrare, illustrando la coincidenza tra le locuzioni e le voci sottolineate nella 

letteratura ‘minore’ fiorentina e la lingua della Seconda minuta.  

A guidare Manzoni verso lo studio e lo spoglio dei comici toscani – per quanto 

l’importanza del genere comico risultasse già dato acquisito, come mostra il 

riferimento al modello di Molière nella già menzionata lettera a Fauriel – è stato il 

padre Antonio Cesari, nel suo duplice impegno di estensore della Crusca veronese e di 

traduttore di Terenzio (traduzione che fu pubblicata nel 1816, dopo l’apparizione del 

volgarizzamento della Donna d’Andro già nel 1805).14 L’opera destò non poche 

perplessità, e la ricezione fu generalmente negativa, con poche significative eccezioni, 

come nel caso di Giordani, il cui commento al volgarizzamento di Cesari fu, per lo meno 

in prima battuta, entusiastico: 

 

Oh, V. S. mi farà un poco di sopracciglio, se vuoto il sacco; e con tutta la sua urbanità 
e bontà sarà tentato di sgridarmi: un altro men buono e men cortese di lei, mi direbbe 
fuor dei denti che io devo esser debole nel latino, se professo che non poco mi piaccia 
più la traduzione che il testo. Rispondo francamente che mi par d’intendere il latino 
quanto l’italiano: e appunto per questo affermo che in questa traduzione (muoia io, se 
mai vidi cosa più originale) trovo per tutto un’anima, una vita, un calore, un moto, 
che non mi mostra il testo.15 

 

L’anima, il calore e il moto che Giordani trovava nella traduzione del corpus terenziano 

risiedevano proprio nella vivacità della lingua usata da Cesari per il suo 

                                                           
12 MARTINELLI, Postille al «Lexicon» del Forcellini, p. 44: «è certo che il grosso delle postille è coevo al 
Fermo e Lucia e al travaglio linguistico della ventisettana». 
13 DANZI, Lingua nazionale lessicografia milanese, p. 203.  
14 Cfr. ivi. I due volumi contenenti Le sei commedie di Terenzio recate in volgar fiorentino da Antonio 
Cesari con note. Postoci innanzi un ragionamento cioè difesa dello stil comico fiorentino (Verona, per l’erede 
Merlo, 1816, 8°), postillati, sono custoditi nella Sala Manzoniana della Biblioteca Nazionale Braidense. 
15 Antologia, t. XXXV (luglio, agosto, settembre 1829), Firenze, al Gabinetto Scientifico e Letterario di 
G.P. Vieusseux, tipografia di Luigi Pezzati, p. 18. 
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volgarizzamento. Per rendere infatti le coloriture del latino terenziano, Cesari attinge 

a piene mani dagli autori fiorentini: tanto trecenteschi, è vero – e su questo eccessivo 

purismo si appunteranno le critiche più severe – ma anche e soprattutto dai comici del 

Cinquecento, e sarà anche l’arditezza di questa scelta a ispirare Manzoni, che troverà 

proprio questi autori tra più assiduamente citati nelle giunte alla Crusca. Sono infatti 

i medesimi autori che, assieme agli autori, anche minori, trecenteschi, forniscono a 

Cesari e ai suoi sodali veronesi materia per arricchire i lemmi del Vocabolario di modi 

di dire e locuzioni idiomatiche frutto degli spogli linguistici dei Citati.16 I toni calorosi 

di Giordani non trovarono però eco; anzi, assai numerose furono le critiche al 

volgarizzamento di Cesari e contrastante è del resto anche la ricezione da parte di 

Manzoni.17 Nel 1805, alla pubblicazione della Donna d’Andro, volgarizzamento 

dell’Andria di Terenzio in cui si era già cimentato, con miglior esito, Machiavelli, gli 

strali polemici giunsero dalle colonne del Giornale della italiana letteratura (Pavia, t. 

XII, gennaio 1806); a Cesari si rinfacciavano infatti «i modi della trasposizione 

                                                           
16 Scelta che invece attira il biasimo di Vincenzo Monti, che nella sua Proposta bolla come mero gergo 
la lingua dei comici toscani: «egli è gergo pur sempre, cioè favella fittizia, che toglie alle parole che lo 
compongono la sincera loro natura: e come tale non dovrebbe aver luogo in un ben ragionato 
Vocabolario, perchè il gergo non è favella, ma alterazion di favella. Malgrado di tutto questo, in grazia 
del Malmantile e delle Commedie Fiorentine e di altri classici scritti su quest’andare, vogliam che si 
lodino gli Accademici dell’averlo ammesso nel Vocabolario, come grazioso forestiero ed allegro. Ma 
quella lingua furbesca inventata dai mariuoli, dai ladri, dai birri per solo ed unico uso dell’infame loro 
mestiere, lingua tutta di convenzione, che è quanto dire chimerica, la cui natura consiste nell’essere non 
intesa, come mai una siffatta lingua uscita dalla biscazza e tutta falsa potè entrare nella comunione 
della vera?» (MONTI, Proposta, vol. I, pp. 15-16). 
17 Assai severo il giudizio di Timpanaro, che trova la traduzione da Terenzio «piena di sguaiataggini che 
sono esattamente l’opposto dell’urbanitas terenziana» (TIMPANARO, Nuovi studi sul nostro Ottocento, p. 
19). Quanto al giudizio di Manzoni, sono eloquenti alcune postille all’Andria tradotta da Cesari, alla 
quale preferiva di gran lunga il volgarizzamento di Machiavelli (cfr. infra e DANZI, Lingua toscana 
lessicografia milanese, p. 204). Cesari e Manzoni entreranno poi in diretto contatto nel 1827, quando, al 
rientro dal suo viaggio a Firenze, Manzoni ricevette, tra il 13 e il 17 ottobre, la visita di Antonio Cesari; 
seguì uno scambio epistolare, nel dicembre dello stesso anno, che si mantenne sempre sui toni pacati 
dell’ossequio di Manzoni verso l’impresa di Cesari, meritevole da un lato di aver reso lingua italiana, 
«signora trascurata e smemorata», «quel suo […] ch’essa ha, non abbandonato per riflessione, ma 
perduto per mal governo» (Tutte le lettere, n. 276), ma dall’altro manchevole di un riscontro, ritenuto da 
Manzoni imprescindibile, con l’uso vivo. I toni diventeranno più accesi nel 1830 quando, in seguito alla 
pubblicazione milanese delle Prose scelte di Cesari, Manzoni confuta il «sistema» di Cesari in alcune 
pagine della seconda redazione dell’incompiuto trattato Della lingua italiana. Bersaglio della critica 
manzoniana sono il purismo e la dottrina stessa di Cesari, che si prefissa l’obiettivo di definire cosa sia 
la «lingua buona» senza prima aver spiegato cosa intenda per «lingua». Oltre a ciò Cesari, secondo un 
Manzoni divenuto ora più severo, avrebbe erroneamente attribuito, contro ogni evidenza storica, agli 
scrittori la «virtù di far prender forma e buona forma alla lingua. E poichè una lingua è appunto parole, 
ecco negato ciò, che le parole di nuovo conio aspettino, per prender forma, d’essere ricevute e messe in 
uso dagli scrittori o letterati che vogliam dire» (SL II, p. 155).  



VII 
 

linguistica, giudicati popolareschi, anacronistici, nonché irrispettosi del testo 

originario».18 Cesari preparò dunque un’apologia del suo operato, che non vide però la 

stampa fino al 1810: nell’appendice alla Dissertazione emergono in nuce alcuni dei 

concetti che saranno cari allo stesso Manzoni, come le nozioni di lingua naturale e di 

popolo. Alle critiche circa la troppa libertà di registro Cesari ribatte sostenendo di aver 

anzi rispettato, nel suo volgarizzamento, lo spirito in sé della commedia: avrebbe 

quindi adoperato lo «“stil popolare della mia lingua [il toscano], come egli l’usò della 

sua” […]. E perciò si chiede “qual altra lingua vi si affà meglio della Fiorentina, colle 

sue capresterie, motti vibrati, proverbi efficacissimi, metafore, sali, allusioni, che in 

due tratti dipingono proprio la cosa, anzi te la fanno sentire e toccare?”».19 Contro la 

pedanteria di chi avrebbe preferito una traduzione più fedele all’ipotesto, quindi, 

Cesari mostra di privilegiare l’effetto comunicativo che il testo, soprattutto quello 

comico, deve suscitare: piuttosto che una farraginosa traduzione letterale meglio una 

resa più libera, ma al contempo di più immediata comprensione, proprio perché 

giocata sull’espressività della fraseologia.  

Fonte non secondaria d’ispirazione per Manzoni fu la Difesa dello stile comico20 

premessa all’edizione del 1816: essa rappresenta infatti una sorta di manifesto, nel 

quale Cesari elenca le auctoritates da lui seguite nella sua operazione di trasposizione 

del latino terenziano in fiorentino. Colpisce senz’altro la selezione degli autori: il Lasca, 

Cecchi e Buonarroti il Giovane; gli stessi autori delle commedie dei sei tomi del Teatro 

comico fiorentino approfonditamente spogliati da Manzoni alla ricerca di un modello 

linguistico per la Seconda minuta del romanzo. Quello proposto da Cesari è dunque un 

canone ardito, certo «uno scarto dalla tradizione letteraria aulica»,21 che si pone in 

dialogo e in continuazione con la linea teorica espressa sempre dal veronese nella 

                                                           
18 RAFFAELE, Antonio Cesari e i recuperi fraseologici della lingua del buon secolo, p. 111. Nel suo 
contributo l’autore procede inoltre a un utile spoglio del volgarizzamento di Cesari, mostrando 
l’efficacia linguistica di molte scelte operate dal traduttore che, al posto di una pedante traduzione dal 
latino, mette a frutto la fraseologia e il repertorio delle locuzioni idiomatiche per rendere più vivida la 
lingua delle commedie, nel rispetto così del genere stesso. 
19 Ivi, p. 112. 
20 Il testo presenta diverse orecchie di lettura (alle pp. 18, 22, 25, 28, 32, 33: in alcuni casi le orecchie 
addirittura ‘puntano’ loci precisi del testo); mancano invece postille verbali, che invece abbondano nel 
testo del volgarizzamento vero e proprio. 
21 DANZI, Lingua nazionale lessicografia milanese, p. 202. 
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Prefazione degli accademici fiorentini alla ristampa del Vocabolario, altro testo che per 

Manzoni ha rappresentato «un’indicazione di metodo fondamentale e subito colto 

all’altezza del Fermo e Lucia»,22 sebbene tra l’individuazione della via da seguire e 

l’interiorizzazione della lezione proposta da Cesari passino anni; gli anni, appunto della 

revisione linguistica – che Manzoni, come ben noto, riteneva invero operazione di non 

troppo lunga durata – che portano la Prima minuta verso la forma redazionale degli 

Sposi promessi.  

Nella Prefazione alla Crusca veronese, quindi, Cesari sottolinea l’operazione da lui 

compiuta di ampliamento del canone dei Citati a quegli autori che ne erano in 

precedenza rimasti esclusi: trovano infatti riconoscimento linguistico quegli autori 

che, «moltissimi […], e per dir così innumerabili […] non avevano citazione o di libri, 

o di carte, o di cosa somigliante; a’ quali in questa edizione le abbiamo quasi sempre, 

o bene spesso aggiunte». Nel novero delle opere altrove neglette compaiono, tra le altre 

(tralasciando gli autori delle origini, i quali non portano alcun reale arricchimento alla 

lingua, offrendo usi ormai desueti): le Novelle di Sacchetti, il Morgante di Pulci, le opere 

di Della Casa, la Coltivazione di Alamanni, l’epistolario di Caro, l’Ercolano e le opere 

storiche di Varchi, i trattati di Rucellai, il corpus di Firenzuola, le prediche di Segneri, 

ecc.: un catalogo che mostra quasi perfetta sovrapposizione con l’indice degli autori 

postillati da Manzoni. 

Sulle pagine del Vocabolario della Crusca confluisce quindi, sotto forma di postilla, 

solo parte dell’infaticabile studio manzoniano degli autori cinque, sei e settecenteschi, 

esponenti di quella letteratura ribobolaia che, ricca di locuzioni ed espressioni 

idiomatiche, Manzoni ritiene utile per la prosa del suo romanzo. È quindi 

indispensabile addentrarsi ulteriormente nel laboratorio dello scrittore e analizzare la 

fase anteriore a quella di annotazione ai margini del vocabolario, per giungere a 

maggiore comprensione della mole delle opere consultate e del modus operandi di 

Manzoni in questa certosina operazione di ricognizione sulla lingua. Non tutto infatti 

trova accoglienza, per ovvi motivi di spazio, in margine alle pagine del vocabolario, 

«conciato in modo da non lasciarlo vedere»:23 rispetto alle postille, quindi, la messe dei 

                                                           
22 Ibidem. 
23 SL I, p. 234. 
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notabilia manzoniani può interpretarsi come la summa del più approfondito spoglio 

degli autori di lingua.  

Per procedere con maggiore rapidità nella sua indagine linguistica dei testi della 

tradizione fiorentinista, quindi, Manzoni generalmente non esegue annotazioni sui 

libri che consulta e studia, limitandosi a sottolineare a penna o a matita alcune parole, 

locuzioni o segmenti di frase che, in quanto indicatori dell’uso vivo, destano il suo 

interesse o possono costituire l’esemplificazione necessaria alle giumte al vocabolario. 

Le postille alla Crusca24 testimoniano quindi l’attenzione dedicata da Manzoni a tutti 

quei colloquialismi e quelle locuzioni che rappresentano non tanto il «fior» della 

lingua, ma che possono piuttosto insegnargli quello di cui ancora non può avere 

esperienza diretta, ossia il sermo cotidianus. Ecco allora che Manzoni interroga gli 

autori minori della tradizione toscana e arricchisce la sua copia del vocabolario con 

centinaia di citazioni: dagli autori oggetto di questo lavoro, per esempio, Manzoni trae 

ben 195 excerpta con cui commentare e ampliare le definizioni della Crusca. L’autore 

più citato è Firenzuola (citato in 84 postille), seguono Fagiuoli, Varchi, il Lasca 

narratore, Gelli e Machiavelli: grazie a tali auctoritates fiorentine Manzoni può non solo 

aggiornare l’esemplificazione proposta dai compilatori veronesi, ma anche aggiungere 

voci (per esempio sfrottolare, latinaggine, latinamento, latiname, ecc.), locuzioni 

mancanti (come dare un compagnetto, prendere rigoglio addosso, far ricordo, da quanto in 

qua, far Roma e Toma, che vento v’ha portato, quando la pera è matura convien che caschi, 

ecc.), correggere definizioni imprecise, approfondire il significato di alcune locuzioni o 

ancora constatare graditissime – «usitatissimo in Lombardia» è locuzione che 

frequentemente accompagna le coincidenze tra i due idiomi, enfatizzate come si 

                                                           
24 La stratificazione delle postille alla Crusca è assai complessa da indagare: seguendo gli studi del loro 
primo editore, Dante Isella, è possibile «assumere come termine ante quem di questa serie di annotazioni 
[…] la prima Introduzione al Fermo e Lucia, se non addirittura la data della Proposta montiana (1818)» 
(ISELLA, Introduzione, in MANZONI, Postille, p. XXIX); altri indizi circa la datazione delle postille 
provengono dalle edizioni citate da Manzoni, che «non recano mai una data posteriore al 1825» (ivi, p. 
XXXII), con le sole eccezioni delle Lettere inedite di Caro (1827-1830) e della seconda edizione del 
Cherubini (pubblicata dal 1839), «termini post quem che consentono di ritenere esiguo il numero delle 
postille che certamente esorbitano dal periodo indicato verso anni più tardi» (ibidem). Nonostante tali 
appigli, rimane però arduo, «se non forse impossibile senza una spericolata fiducia nell’interpretabilità 
univoca di dati spesso malsicuri, pretendere di precisare, su differenze di inchiostri e mutamenti del 
ductus […], la diacronia di un’annotazione così frammentaria per sua natura, compresa oltre tutto, 
salve scarse eccezioni, in un giro di anni assai breve» (ibidem). 
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osserva dal superlativo – concordanze toscano-milanesi (per quanto concerne ad 

esempio l’allocuzione la mia donna, le locuzioni a macca, pagare qualcosa per, l’uso 

pleonastico del pronome mi, ecc.). A ulteriore riprova dell’utilità linguistica che lo 

scrittore riconosce in questi testi si può ricordare l’aggettivo speciale, sovente 

impiegato da Manzoni per commentare locuzioni o costrutti particolari: fare maraviglie 

(n. 33 dei Lucidi di Firenzuola), che «applicato ad un senso più speciale si adopera con 

chi finga di non intendere, si faccia nuovo di cosa che dee sapere e che vorrebbe mostrar 

d’indagare»;25 che ci è dato (n. 7 delle Cene del Lasca) «parrebbe che questo modo fosse 

usitato in luogo di nulla in ogni caso, quando non serve o per dir meglio non ha servito 

che a questa locuzione speciale»;26 o ancora l’uso peculiare della preposizione su, che 

«relativo a luogo in qualche locuzione speciale significa prossimità»27 (n. 2 

dell’Ercolano). 

Si deve però precisare che sovente la citazione di uno di questi autori nelle postille 

alla Crusca non risulta evidenziata da sottolineature o altri segni di lettura: ulteriore 

probabile indizio della presenza, tra le carte di Manzoni, di regesti, andati purtroppo 

perduti, che contenevano appunto spogli da questi autori di lingua.28 

Tali testi sono pertanto l’oggetto del presente lavoro di ricerca, che si pone in 

dialogo e continuazione con l’edizione commentata29 ai notabilia al corpus del Teatro 

comico fiorentino contenente XX. delle più rare commedie Citate da’ Sig. Accademici della 

Crusca, pubblicato nel 1750 a Firenze e ora custodito (con la segnatura 1293-1298) 

nella biblioteca della casa milanese di via del Morone, dove Manzoni visse, più o meno 

                                                           
25 Postille, p. 226. 
26 Postille, p. 149. 
27 Postille, p. 293. 
28 È questa infatti l’ipotesi di Donatella Martinelli: «La prova dell’esistenza dei collettori è dunque 
suffragata: 1) dalla singolare, coerente, schematizzazione di alcuni spogli di grandi autori; 2) dalla 
singolare discrepanza tra segni e orecchie di lettura e Postille alla Crusca, ma anche Scritti linguistici e 
Sposi. Tra i libri e le carte di Manzoni, nello spazio ideale del suo scriptorium, corrono tramiti che 
possiamo credibilmente ipotizzare: carte di lavoro, elenchi, spogli andati perduti. Un cordone 
ombelicale che lega i segni di lettura alle Postille alla Crusca, agli Scritti linguistici, alla rielaborazione 
degli Sposi promessi» (MARTINELLI, Dalle orecchie di lettura ai collettori, pp. 258-259). 
29 Tesi di laurea magistrale in Storia della lingua italiana, dal titolo I notabilia manzoniani editi e inediti 
al Teatro comico fiorentino, relatore prof.ssa Donatella Martinelli, Università degli Studi di Parma, a.a. 
2015-2016. Da tale lavoro di tesi, insignito di dignità di stampa, sono stati tratti diversi articoli, che mi 
permetto di citare rapidamente: GHIRARDI, La voce delle postille “mute”: i notabilia manzoniani alle 
commedie di Giovan Maria Cecchi; EAD., Sentori di lingua «toscano-milanese» nei notabilia manzoniani 
inediti alla Tancia di Michelangelo Buonarroti il Giovane e EAD., La ricerca di una lingua «viva e vera» 
per il romanzo: i notabilia manzoniani al Furto di Francesco D’Ambra. 
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continuativamente (alternandovi lunghi soggiorni nell’amata villa di campagna a 

Brusuglio), dal 1814 alla morte.30 I volumi del Teatro comico, con il corpus delle 

commedie di Cecchi, D’Ambra, il Lasca, Buonarroti il Giovane, Salviati, hanno 

rappresentato per Manzoni una vera e propria miniera di modi di dire e locuzioni 

idiomatiche,31 come dimostrano le numerosissime concordanze con la lingua della 

Seconda minuta: di qui la certezza che la strada, già perlatro indicata dagli studi di 

Isella, della Corti32 e di Danzi, poteva portare a ulteriori scoperte. Si è quindi ampliata 

la ricerca alle altre commedie presenti nelle postille alla Crusca – con incursioni anche 

nel genere della novella (come nel caso del Lasca e di Firenzuola) e del trattato 

linguistico (per Varchi) – completando così, per lo meno auspicabilmente, il progetto 

di un’edizione commentata ai notabilia ai comici cinque-settecenteschi. 

Insieme a epistolografi (Caro, Della Casa, Lorenzo de’ Medici, Magalotti), 

predicatori (Paolo Segneri), scrittori di scienza e di rerum rusticarum (Alamanni, 

Galilei, Gallizioli, Lastri, Soderini, Vasari, Vettori), storici (Ammirato, Bentivoglio, 

Davanzati, Galluzzi, Segni, Pietro Sforza Pallavicino), questi commediografi 

rappresentano, citando la definizione di Ascoli nel Proemio all’«Archivio Glottologico 

Italiano», quegli «stuoli di minori»33 che, per il loro sermo familiaris, Manzoni 

privilegia durante la fase di spoglio della Crusca, sui cui margini confluiscono centinaia 

di citazioni tratte appunto da tali opere. Caratteristica condivisa da tutti questi autori 

(eccezion fatta per Caro, Redi e Magalotti) è la loro cittadinanza fiorentina, cui si lega 

indissolubilmente un orgoglioso municipalismo linguistico, e in ciò si dimostra la 

                                                           
30 Con Regio Decreto dell’8 luglio 1937 la casa è affidata all’uso esclusivo e perpetuo del Centro 
Nazionale di Studi Manzoniani, Ente Morale che preserva la memoria dell’autore dei Promessi sposi 
anche attraverso le illustri pubblicazioni dell’Edizione Nazionale ed Europea delle Opere di Alessandro 
Manzoni. Oltre alla conservazione dei luoghi ove Manzoni visse, questa istituzione si impegna a rendere 
disponibili manoscritti, autografi dell’autore, volumi postillati, digitalizzazioni e altro materiale 
concernente sia gli studi manzoniani che la cultura milanese sette-ottocentesca. Arricchiscono il 
patrimonio dell’Ente i fondi Treccani, Stampa, Viganò e Arieti. Alla menzione del CNSM non può non 
accompagnarsi il sincero ringraziamento al prof. Angelo Stella, presidente del Centro, e alla dott.ssa 
Jone Caterina Riva, segretaria di Casa Manzoni, i quali hanno reso possibile la consultazione dei volumi 
della biblioteca manzoniana, indispensabili alla realizzazione del presente lavoro. 
31 Come testimoniano le ben 135 citazioni che dal Teatro comico fiorentino Manzoni trae per la sua 
operazione di postillatura della Crusca.  
32 Cfr. CORTI, Uno scrittore in cerca della lingua, pp. 153-154 e ss. 
33 ASCOLI, Proemio, p. 30. Si fa naturalmente eccezione per Machiavelli, che certo minore non è ma che, 
probabilmente proprio per questo, risulta, agli occhi di Manzoni, quasi meno interessante di un Lasca 
o di un Gelli. 
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«rigida selezione a livello diatopico» operata da Manzoni, a differenza, per esempio, 

dell’«incerta esplorazione filologica del Cherubini»34 che, nel suo Vocabolario milanese 

italiano, era stato rimproverato da Carlo Tenca «aver contrapposto a parecchie voci 

milanesi non pure le correnti italiane, ma quelle più viete altresì e dimesse».35  

Restringendo il campo alla predilezione manzoniana per le commedie – e del resto, 

nel XVI secolo, la «tradizione letteraria della Commedia si elaborò soprattutto a 

Firenze, dove si volle confermare anche in questa nuova arte rappresentativa il 

primato culturale»36 – si deve senz’altro ricordare come tali opere, non sempre 

rilevanti dal punto di vista della letteratura drammatica, siano da valutarsi piuttosto 

come veri e propri libri di lingua, come emerge anche dalla biografia stessa di questi 

autori, alcuni dei quali furono (come il Lasca e Salviati, quest’ultimo addirittura 

riconosciuto come l’ispiratore del progetto del Vocabolario della Crusca), membri 

dell’Accademia della Crusca e presero parte attiva all’annosa questione della lingua, 

che dal XVI secolo in avanti conobbe un rinnovato vigore in concomitanza di eventi di 

capitale importanza quali la pubblicazione delle Prose della volgar lingua di Bembo 

(1525) e la diffusione dei contenuti del De vulgari eloquentia a opera di Trissino. Le 

citazioni da questi autori, che propongono un paradigma linguistico atto 

all’«individuazione della lingua parlata, ai diversi livelli sociali»,37 sono inoltre quelle 

che più assiduamente Manzoni incontra nella Crusca, dal momento che le opere di 

questi commediografi-accademici furono inserite a partire dalla seconda (1623) e terza 

edizione (1691) del vocabolario (con l’eccezione, ovviamente, di Fagiuoli, vissuto nel 

XVIII secolo): di qui si comprende l’interesse di Manzoni per la lettura integrale di tali 

opere, dalle quali potè trarre ulteriore materiale per le sue giunte alla Crusca (non è 

secondario il fatto che sovente le citazioni dai comici compaiano già nelle giunte dei 

veronesi). 

 

                                                           
34 DANZI, Lingua nazionale lessicografia milanese, p. 212. 
35 TENCA, Scritti linguistici, p. 323.  
36 APOLLONIO, Storia del teatro italiano, I, p. 421. 
37 ALTIERI BIAGI, La lingua in scena, p. 22. 
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Il corpus degli autori commentati 
 

Rispetto al corpus omogeneo dei notabilia ai comici del Teatro comico fiorentino, nel 

presente lavoro si è proceduto a un ampliamento sia dei generi letterari toccati – non 

solo commedie, ma anche, come si è già accennato, novelle e trattati di materia 

linguistica – che dell’orizzonte cronologico, giacché dal Cinquecento si giunge fino al 

teatro comico settecentesco, rappresentato dal corpus di Giovan Battista Fagiuoli. 

L’unico autore già presente nel Teatro comico fiorentino è Anton Francesco Grazzini 

(meglio noto con il suo soprannome da cruscante, il Lasca), del quale in questa sede 

verrano commentati i notabilia e le postille alle Cene; ad ampliare il canone degli autori 

cinquecenteschi studiati da Manzoni provvedono poi Agnolo Firenzuola, Giovan 

Battista Gelli, Benedetto Varchi e Niccolò Machiavelli.38 

Agnolo Firenzuola (1493-1543) fu autore di un volgarizzamento dell’Asino d’oro 

di Apuleio e di una raccolta di Novelle, ma anche di due commedie, I Lucidi e La 

Trinuzia. Di questo autore piuttosto legato alla tradizione classicistica, ma comunque 

inserito tra le auctoritates delle edizioni del 1623 e del 1691 del Vocabolario della Crusca, 

Manzoni legge tutte le opere sopra citate, per quanto la magna pars delle citazioni 

confluite in postilla al vocabolario sia prelevata dalle due commedie (37 excerpta dai 

Lucidi e 29 dalla Trinuzia).  

Quanto a Benedetto Varchi (1503-1565), fu accademico e autore di una Storia 

fiorentina e dell’Ercolano, trattato sulla lingua costruito come un dialogo gravitante 

intorno a dieci quesiti in cui trovano spazio, accanto alla difesa della fiorentinità, 

anche alcuni elementi di filosofia del linguaggio; argomenti che riprenderà, da altra 

prospettiva, anche Manzoni in uno scritto, destinato al mai compiuto Della lingua 

italiana, in cui analizza, ponendole in dubbio, le tesi dei filosofi Locke e Condillac circa 

                                                           
38 Sono stati studiati anche i notabilia e le postille agli Avvertimenti della lingua sopra il Decamerone e 
all’Orazione III in lode della fiorentina lingua e de’ fiorentini autori di Leonardo Salviati (contenuti 
rispettivamente nei voll. II e V delle Opere di Salviati pubblicate a Milano per la Società dei Classici 
Italiani tra 1809 e 1810). I volumi fanno parte della biblioteca di Villa Manzoni a Brusuglio, dove sono 
tuttora conservati con segnatura MANZ.BRU. A.05. 154 e MANZ.BRU. A.05. 157. Tali opere sono 
però state escluse dal presente lavoro in quanto le postille, peraltro già edite dalla BECHERUCCI (in Il 
dialogo con gli storici dei Longobardi. Postille manzoniane edite e inedite, pp. 119-121), non sono tra loro 
omogenee e di altra natura rispetto agli spogli linguistici; meritano quindi opportuno commento e 
approfondimento in altra sede. 



XIV 
 

l’origine prima del linguaggio. La profonda convinzione di Varchi circa il fatto che «lo 

scrivere non è della sostanza delle lingue, ma cosa accidentale, perché la propria, e vera 

natura delle lingue è, che si favellino, e non che si scrivano, e qualunque lingua che si 

favellasse, ancora che non si scrivesse, sarebbe lingua a ogni modo»39 porta l’autore a 

istituire una nuova gerarchia che sancisce la preminenza della lingua parlata (ma non 

quella del «popolazzo») su quella scritta e letteraria: una presa di posizione che farà 

propria anche Manzoni il quale, a secoli di distanza, ancora si troverà a fronteggiare 

le istanze del purismo linguistico. Scorrendo le postille manzoniane alla Crusca, si 

comprende il motivo dell’attento interesse di Manzoni per questo trattato, dal 

momento che sovente le definizioni dell’Ercolano, che analizza anche elementi di 

fonetica e morfologia, vengono riportate per esplicare i significati, soprattutto traslati, 

di alcune voci a cui Varchi fa seguire locuzioni semanticamente pertinenti, come nel 

caso esemplificativo del lemma Pigolare, che viene postillato da Manzoni citando 

proprio l’Ercolano: «D’uno che è benestante … e non dimeno … pigola sempre e si 

duole dello stato suo … si suol dire; egli uccella per grassezza, e’ si rammarica di gamba 

sana, etc.».40 Non mancano però anche casi in cui, in postilla, Manzoni si dimostri 

perplesso rispetto alle affermazioni di Varchi, come nel caso della serie, proposta come 

sinonimica dall’autore cinquecentesco, ridirsi, rivolgere, rivoltare (v. n. 15). Varchi fu 

autore anche di una commedia di manifesta ispirazione terenziana, La suocera 

(pubblicata postuma nel 1569), che però è citata solo una volta nelle postille alla 

Crusca – alla voce bisogno, «Non aver bisogno, locuz.e che vale: non saper che fare 

d’una cosa, non ne volere, e sim. Varchi Suoc. 2. 2. […] Io non ho bisogno della 

nimicizia di persona, e di essere una sera sfregiata a vedere e non vedere, senza sapere 

nè perchè nè per come»41 – di contro alle ben 29 citazioni dall’Ercolano e alle 19 dalle 

Storie fiorentine.42 

                                                           
39 In MIGLIORINI, Storia della lingua italiana, p. 356. 
40 Postille, p. 408. 
41 Postille, p. 64. 
42 Quest’ultima opera, nell’edizione del 1721, è la sola del corpus varchiano presente nella biblioteca di 
via del Morone e pertanto è l’unica di cui fa menzione la CARTAGO, precisando che i segni di lettura sono 
rappresentati esclusivamente da «tre orecchie non ancora dispiegate: a p. 9, 314 e 336 (EAD., Un 
laboratorio di italiano futuro, p. 298). Le Storie fiorentine, però, furono pubblicate nel 1804 anche nei 
volumi dell’opera omnia di Varchi per la Società dei Classici Italiani (di cui fa parte anche l’Ercolano, e 
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Giovan Battista Gelli (1498-1563) scrisse, oltre a una novella antifratesca I 

capricci del bottaio, due commedie: La sporta, ripresa moderna dell’Aulularia plautina, 

fonte di 8 citazioni confluite in postilla alla Crusca, e L’errore, da cui Manzoni trae solo 

4 citazioni (cui peraltro non corrispondono segni di lettura). Particolarmente 

interessante è la posizione assunta da Gelli nella diatriba linguistica cinquecentesca. 

Pur essendo cultore di Dante e Petrarca, riconobbe che la lingua fiorentina, a suo 

giudizio prossima, nel ’500, all’apogeo della perfezione, «è molto più bella 

universalmente, che ella non era nei tempi loro»,43 affermando altresì, nel 

Ragionamento sopra la difficultà di mettere in regole la nostra lingua, che «il carattere di 

lingua viva proprio del toscano stesso rendeva impossibile fissare le sue norme».44 La 

posizione linguistica di Gelli trova pertanto pieno coronamento nella lingua delle sue 

commedie, che deve dimostrarsi, per usare le parole e le immagini di Machiavelli, 

adatta a farsi «specchio di costumi della vita privata e civile sotto una immagine di 

verità».45 

L’autore sicuramente più insigne anche relativamente alla produzione 

drammatica è proprio Niccolò Machiavelli, di cui Manzoni possiede l’intero corpus 

delle Opere (nell’edizione, in 11 volumi, edita a Milano da Mussi tra il 1810 e il 1811). 

Se relativamente numerose sono le postille alla Crusca basate su citazioni dalle Istorie 

fiorentine (9), o dai Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio (6), meno frequenti sono 

le citazioni dalle quattro commedie: Clizia (5), La Mandragola (2), la Commedia in 

versi (1) e un’ultima commedia sine titulo (1). Nonostante il «senso profondo della 

lingua come organismo integro e vivo»46 di cui è permata la lingua delle commedie 

machiavelliane (La Mandragola su tutte), Manzoni non sembra attingere a piene mani 

dal pur ricchissimo thesaurus lessicale e idiomatico di tali testi, ad essi anteponendo, 

come in una ricerca di personali avia loca, commedie minori, senz’altro meno complesse 

dal punto di vista tematico, ma percepite, forse perché sottoposte a una minore 

                                                           
sono i volumi custoditi a Brusuglio); solo una la sottolineatura alle Storie (in corrispondenza della voce 
giogo, a p. 25 del V tomo). 
43 In MIGLIORINI, Storia della lingua italiana, p. 355. 
44 MARAZZINI, Il secondo Cinquecento e il Seicento, p. 166. 
45 MACHIAVELLI, Dialogo intorno alla nostra lingua, p. 459. 
46 TRIFONE, L’italiano a teatro, p. 36. 
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operazione di lima, come più attendibili documenti della lingua viva, veri e propri 

manuali di lingua. 

Capitolo a parte merita Giovan Battista Fagiuoli (1660-1742), unico fiorentino 

nella triade dei rappresentanti del «superparlato toscano»47 insieme ai senesi Gigli e 

Nelli.48 Nelle sue quindici commedie (undici delle quali citate da Manzoni in margine 

alla Crusca, per un totale di 45 postille)49 Fagiuoli dà prova di «compiaciuto estro 

linguaiolo» attraverso lo «sfruttamento massiccio di locuzioni idiomatiche e 

proverbi»:50 non è però soltanto questo il motivo dell’interesse manzoniano (una simile 

ricchezza linguistica è caratteristica anche degli altri comici studiati e postillati): il 

vero valore aggiunto offerto da Fagiuoli è, infatti, la maggiore prossimità cronologica. 

Lontano dalla viva voce di Mercato Vecchio,51 Manzoni può infatti trovare in un 

autore del secolo precedente esempi di un fiorentino che, con buona approssimazione, 

può considerarsi, ancora al suo tempo, parlato – o per lo meno compreso – lungo le 

rive dell’Arno.52 Ritorna sull’importanza rivestita da Fagiuoli nella prospettiva della 

ricerca linguistica manzoniana Stefano Stampa, nelle cui parole non può però non 

riconoscersi l’amarezza di vedere – per colpa, ancora una volta, della più volte 

denunciata mancanza di unità linguistica – uno scrittore del calibro di Manzoni 

costretto a studiare commedie considerate (ma forse il commento di Stampa è fin 

troppo severo) di scarsissimo pregio: 

                                                           
47 Ivi, p. 67. 
48 Manzoni, però, «non solo trascurò i comici di altre regioni, ma escluse i toscani di altri municipi, per 
esempio i senesi Nelli e Gigli, che con l’amato Fagiuoli formano la triade settecentesca dei 
commediografi toscani» (DANZI, Lingua nazionale lessicografia milanese, p. 212). 
49 La commedia più citata, in undici postille, è la Forza della ragione. 
50 TRIFONE, L’italiano a teatro, p. 68. 
51 Giulia Beccaria tratteggia al caro amico Fauriel un affettuoso ritratto del figlio che, ancora lontano 
da Firenze, ‘martella le orecchie’ dell’intera famiglia con i toscanismi setacciati, ipotizziamo, proprio 
nei testi dei comici o, nel migliore dei casi, frutto delle interrogazioni degli ospiti toscani di via del 
Morone: «Il a partout dans la tete et toujours il Mercato Vecchio mais comme ne c’est que cela et puis 
cela je crois que dans tout le cas quelques mois de l’automne en Toscane pourroint lui suffire mais nous 
en parlerons tout a votre aise, en attendant il nous ecorche les oreilles par tous ces toscanismes» 
(BECCARIA, «Col core sulla penna», p. 176).  
52 Ed è questo il medesimo motivo per cui Manzoni studia alacremente i commenti di Minucci al 
Malmantile racquistato di Lippi o quelli di Salvini alle commedie di Buonarroti il Giovane, La Tancia e 
La Fiera (cfr. DANZI, Lingua nazionale lessicografia milanese, p. 216). L’imponente corpus dei notabilia 
a tali volumi, conservati nella biblioteca del CNSM, è stato pubblicato dalla CARTAGO (in Un laboratorio 
di italiano venturo, pp. 84-114 per postille e notabilia alle commedie di Buonarroti commentate da 
Salvini e pp. 205-246 per le postille e i notabilia al Malmantile commentato da Minucci), ma potrebbe 
senz’altro essere ripreso per futuri studi che portino a un’edizione commentata. 



XVII 
 

 

Ma è altrettanto umiliante, per un italiano, il vedere un ingegno di tanta altezza ed 
uno scrittore tanto perfetto quanto il Manzoni, esser forzato di ricorrere a delle 
mediocri e noiose commediole toscane (come sarebbero quelle del Fagioli), e razzolarvi 
qua e là quei vocaboli e quelle frasi, che, poste nei Promessi Sposi, aiutarono ad 
ottenerne la perfezione. Mentre scriveva magnificamente in francese, senza nemmeno 
aver bisogno del vocabolario!53  

 
Rimane al di fuori dei confini della presente tesi, ma si inserisce nel contesto dello 

studio degli autori recentiores, l’analisi dei notabilia agli Scherzi comici (1825)54 di 

Giovan Battista Zannoni, i quali, infatti, attrassero l’attenzione di Manzoni per il loro 

essere «fortemente idiomatici» e per il loro testimoniare la conversione in «energia 

linguistica»55 della vitalità popolare. A proposito appunto di questi ultimi due autori 

e, più in generale, della preminenza riconosciuta da Manzoni all’uso vivo del fiorentino 

colto piuttosto che al principio d’autorità rappresentato da un vocabolario, pare 

opportuno citare un passo scartato dal Sentir messa, nel quale l’autore, riferendosi a 

Zannoni e Fagiuoli, ricorda che:  

 
Furono toscani, e “fiorentini per patria ambidui”; né certamente saran venuti a 
pescar parole e locuzioni in Lombardia: chè nessuno affè ci vien per questo. Sicchè 
l’autorità di questi, per tenerci nei più stretti limiti della questione, non vogliono 
che ci serva se non a provare che le parole e i modi adoperati da loro come da noi, 
non sono peculiari al dialetto milanese, né lombardismi.56 

 
Significativamente, all’altezza cronologica del Sentir messa, Manzoni sceglie di citare, 

trascegliendo all’interno dell’amplissimo canone di autori toscani da lui lungamente 

spogliati, proprio Fagiuoli e Zannoni: entrambi autori comici, vissuto il secolo 

precedente il primo, addirittura ancora in vita il secondo. Si ricordi infatti che il Saggio 

di scherzi comici di Giovan Battista Zannoni, pubblicato a Firenze tra il 1825 e il 1827 

– testo quindi di certo importante per la successiva riflessione linguistica – è fittamente 

sottolineato (assai numerosi, e tutti vergati a matita, i notabilia, i tratti a margine, le 

sottolineature ‘sbarrate’).57 La differenza stilistica e linguistica tra i due autori è, però, 

                                                           
53 STAMPA, Alessandro Manzoni. La sua famiglia. I suoi amici, p. 126. 
54 Il volume è conservato nella Sala Manzoniana della Biblioteca Nazionale Braidense, con segnatura 
MANZ. 12. A. 0017.   
55 DANZI, Lingua nazionale lessicografia milanese, p. 214. 
56 SL II, p. 520. 
57 Una sola la postilla esplicita, associata a sottolineatura, a p. 44 della commedia La ragazza vana e 
civetta: «Lib. Lasciachemi sta di grazia. L’è dientaca carcosa di scellerato. I’ l’ho presa colle bone, nulla; 
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patente: vivida, ma pur sempre controllata, la lingua di Fagiuoli, sovente troppo 

popolaresca, invece, quella di Zannoni, con esiti, anche a livello fonomorfologico, 

lontani dal modello di lingua mediano ricercato da Manzoni. È lo stesso Zannoni, del 

resto, a giustificare tale scelta, nella Prefazione ai suoi Scherzi comici, con esigenze di 

mimesi: 

ho creduto necessario, perchè la copia più fosse simile all’originale, di farla parlare con 
quei medesimi vizi di lingua che le son famigliari; tanto più che anche ragguardevoli 
comici, a più muover riso nell’udienza, hanno nelle loro rappresentanze dato fin luogo 
a interlocutori che una lettera pronunzian per un’altra, o tartagliano. Per la qual cosa 
ho dovuto, come questi han fatto, adattar la scrittura alla pronunzia e quella far 
viziosissima. (p. 18) 
 

I rapporti tra i due autori non furono però solo, per così dire, libreschi, ma si 

concretizzarono in sincera stima reciproca, soprattutto in seguito alla nomina – nel 

1828, a un solo anno, dunque, dalla pubblicazione della Ventisettana – di Manzoni a 

corrispondente della Crusca, di cui allora era segretario proprio Zannoni: «L’onore 

compartitomi dall’Accademia della Crusca, coll’ascrivermi, e in così favorevoli 

termini, fra gli Accademici corrispondenti, mi riempie di confusione insieme e di 

gratitudine. […] È piaciuto all’Accademia di aggregarsi un discepolo, e di premiare in 

me, come un merito, l’affetto vivissimo e lo zelo sincero per la lingua».58 

I segni di lettura 
 

La materia privilegiata per il presente lavoro è rappresentata dai notabilia, le 

sottolineature e gli altri segni di lettura ‘muti’ che si affollano nei testi di lingua, come 

                                                           
i’ l’ho gridaca, nulla; i’ gnen’ho fatto dire, nulla; i l’ho bussaca, nulla»; in margine, in riferimento alla 
porzione sottolineata, Manzoni aggiunge una postilla in milanese: «Tirée a man» (con una parola 
cassata, illeggibile, dopo tirée). Manca purtroppo, ed è per questo auspicabile, uno studio più 
approfondito e sistematico sui notabilia agli Scherzi comici – di cui Manzoni possiede anche un’edizione 
milanese del 1850 (ma il volume, conservato nella biblioteca del Centro Studi Manzoniani, non presenta 
alcun segno di lettura) – che potrebbe far ulteriore luce sulle ricerche manzoniane a pubblicazione del 
romanzo già in corso. A mero titolo esemplificativo trascegliamo alcune delle locuzioni sottolineate 
nell’opera di Zannoni: tutto fior e baccelli (p. 58); zucca frataia (p. 73); parlare in punta di forchetta (p. 83); 
donna di garbo e di casa (p. 89); ecco il resto del Carlino (p. 128); pigliare sotto gamba (p. 131, con orecchia); 
co’ fiocchi (p. 192, con tratto a margine); avere le mani bucate (p. 194, con tratto a margine); nè anche per 
ombra (p. 199, con tratto a margine), ecc. 
58 Tutte le lettere, n. 280 (17 gennaio 1828). Decenni dopo, nel 1886, il romanzo manzoniano sarebbe 
addirittura assurto a fonte linguistica della V impressione, mai però giunta a compimento, del 
Vocabolario della Crusca. 
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a lasciare una traccia tangibile degli spogli compiuti da Manzoni; solo due invece i testi 

che, nel corpus che costituisce l’oggetto della ricerca, presentano le classiche postille 

verbali: l’Ercolano di Varchi (ma si tratta comunque di annotazioni di natura 

linguistica) e le Cene del Lasca, nelle quali l’unica postilla – un commento sulla 

«birboneria» della lingua delle novelle – attira a sé una costellazione di diversi NB che, 

spesso associati alle consuete sottolineature, sembrano evidenziare peculiari usi 

antifrastici o iperbolici (per esempio per quando riguarda gli aggettivi bello, 

inestimabile, migliore, meraviglioso) che certificano proprio la ‘birboneria’ linguistica 

del Lasca. 

Certo le postille manzoniane hanno avuto, sin dalla fase aurorale degli studi 

manzoniani, assai maggiore interesse, comprensibilmente in virtù della loro superiore 

evidenza contenutistica. Già nelle Opere inedite o rare di Alessandro Manzoni edite per 

cura di Pietro Brambilla da Ruggero Bonghi (Milano, F.lli Rechiedei, 1883-1898) 

comparivano «molte pagine a carattere linguistico» (si pensi per esempio alla sezione 

del vol. II dedicata a una selezione di postille letterarie a Boccaccio, Grazzini, Della 

Casa, Voltaire, Molière, Racine, ecc.), che aprivano un primo scorcio sugli spogli 

linguistici manzoniani. Erano però ancora inedite le postille manzoniane al 

Vocabolario, nonostante l’annunciato progetto di Sforza, che prese in mano le redini 

della pubblicazione dei postillati manzoniani dopo la morte di Bonghi. Mai infatti vide 

la luce il volume degli Scritti postumi che avrebbe dovuto contenere le postille alla 

Crusca, unitamente alle postille ad altri testi di lingua e a Terenzio: un piano così 

ambizioso da rivelare che in verità non era stata ancora compiuta «una ricognizione 

sistematica della biblioteca del Manzoni» e che «l’editore non aveva ancora in chiaro 

la quantità dei materiali manzoniani che riteneva di poter riunire in un solo volume».59 

La sorte dei notabilia ai testi di lingua, invece, fu ben diversa. Una prima 

ricognizione sistematica si deve al recente volume del 2013 curato dalla storica della 

                                                           

59 DANZI, Le postille manzoniane al Vocabolario della Crusca, p. 52. Per un’edizione completa e 
filologicamente accurata delle postille manzoniane alla Crusca bisognerà attendere, come ben noto, 
l’edizione iselliana del 1964. Un’altra tappa fondamentale per la filologia manzoniana è segnata 
dall’edizione delle postille manzoniane a Plauto e Terenzio pubblicate da Domenico Bassi, bibliotecario 
capo della Braidense, nel 1932, sebbene resti da segnalare che «la scarsità di strumenti filologici allora 
disponibili impedì allo studioso una congrua valutazione dei materiali» (DANZI, Le postille manzoniane 
al Vocabolario della Crusca, p. 53). 
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lingua Gabriella Cartago, dal titolo Un laboratorio di italiano venturo. Postille 

manzoniane ai testi di lingua, in cui l’autrice «segnala e commenta, con valido intento 

critico, i segni di lettura lasciati dal Manzoni su testi di lingua della propria biblioteca, 

attentamente e diligentemente letti e meditati».60 Il volume si propone come regesto 

di tutte le espressioni sottolineate (e delle eventuali postille) da Manzoni durante la 

lettura degli autori toscani dal Cinquecento al Settecento, le cui opere sono tuttora 

custodite nella biblioteca della casa milanese di via del Morone. Sebbene a lungo 

trascurati a vantaggio dello studio delle postille verbali,61 anche i notabilia e gli altri 

segni di lettura ricorrenti nei testi degli autori «di lingua» spogliati da Manzoni godono 

di una loro precisa tradizione all’interno dell’ars excerpendi:62 sono infatti gli strumenti 

utilizzati dagli autori come punto di partenza per estratti – di locuzioni o lemmi, per 

esempio – da redigere con ordine e precisione per poter essere in seguito consultati. 

Mancano per Manzoni tali regesti linguistici, ma la loro esistenza nello scriptorium 

dell’autore è ben più di un’ipotesi, come ben mette in luce Donatella Martinelli 

partendo dall’omogeneità delle citazioni dall’Asino d’oro di Agnolo Firenzuola e 

dall’Ercolano di Varchi nelle postille alla Crusca.63 

Accanto ai notabilia, Manzoni traccia sovente un segno a foggia di I,64 appuntato 

nel margine sinistro per le pagine pari, nel margine destro per quelle dispari. Difficile 

uscire dal campo della congettura e darne un’interpretazione convincente, dal 

momento che il ductus preciso con il quale la lettera è stata vergata risulta 

                                                           
60 Così Vitale nella Presentazione del volume (CARTAGO, Un laboratorio di italiano venturo, p. 7). Si ricordi 
inoltre, per un approfondimento sui reimpieghi dei notabilia nel romanzo, EAD., «Era così compagnevole 
… », pp. 453-469. 
61 Sorte simile a quella toccata ai segni di lettura voltairiani: «À la difference des notes à proprement 
parler, plus connues, et où l’interprétation est plus évidente, la critique a plus ou moins négligé les 
diverses traces (traits, plis, croix …) qui scandent les volumes en basse continue, pour ainsi dire, pour 
accompagner le “chant” des notes» (PINK, Voltaire à l’ouvrage, p. 20).  
62 Cfr. DEL VENTO, Come leggeva e postillava Alfieri, pp. 35-37; l’autore si concentra in realtà sulla prassi 
dell’Alfieri postillatore, che per alcuni aspetti si avvicina molto a quella manzoniana, sebbene di lui si 
conservino regesti ed estratti. Un ulteriore utile rimando bibliografico è quello al volume di A. 
CEVOLINI, De arte excerpendi. Imparare a dimenticare nella modernità, Firenze, Olschki, 2006. Si rimanda 
inoltre al recentissimo volume di DEL VENTO, La biblioteca ritrovata, p. 41. 
63 Cfr. MARTINELLI, Dalle orecchie di lettura ai collettori; sulla questione si tornerà nel prosieguo di questo 
lavoro, nella parte dedicata ai notabilia al corpus di Firenzuola. 
64 Si segnala una tangenza con la prassi di postillatura ‘non verbale’ alfieriana: tra i segni di lettura 
indagati da Del Vento per i volumi della biblioteca di Alfieri compaiono anche «tratti verticali di 
lunghezza differente che evidenziano intere sezioni di testo, talora anche “replicati”» (DEL VENTO, La 
biblioteca ritrovata, p. 42). 
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sensibilmente differente dalla scrittura corsiva; forse però questa divergenza potrebbe 

spiegarsi con il fatto che tale lettera rappresenti un’abbreviazione e indichi quindi loci 

che l’autore riteneva interessanti o importanti indipendentemente da una successiva 

trascrizione in margine alla Crusca, dal momento che non vi è perfetta biunivocità tra 

l’annotazione del segno I e il reimpiego della citazione nelle postille (spesso anzi i passi 

trascritti in postilla non vengono nemmeno sottolineati). Indebolisce però questa 

ipotesi l’assenza sistematica del puntino dopo la I, ma anche ciò potrebbe interpretarsi 

come effetto della rapidità con cui Manzoni, alle prese con un ampio corpus da studiare 

e interiorizzare, possa aver tracciato tali segni. Non sempre presente nei volumi 

postillati, questa I pare piuttosto caratteristica dei libri esclusivamente sottolineati, 

come emerge chiaramente scorrendo il volume della CARTAGO, che elegge appunto 

questi ultimi a oggetto di indagine. Notizia di una I simile, sempre in associazione a 

una porzione di testo sottolineata, è riportata dalla BECHERUCCI, che pubblica le 

postille inedite ai machiavellani Discorsi sopra la prima Deca di T. Livio: «E questi è 

sottolineato. Accanto, sul marg. d. è segnato: I».65 Non è da escludersi nemmeno 

l’ipotesi che tale I sia una sorta di parentesi quadra aperta, utile a mettere in evidenza 

porzioni significative di testo: in questo caso, quindi, il segno varrebbe come richiamo 

per espressioni, modi e locuzioni da riportare in regesti o liste lessicali. Singolare il fatto 

che, assidui nei volumi dei Teatro comico fiorentino e negli altri testi di lingua, 

manchino tali segni nel corpus comico di Fagiuoli: tale differenza potrebbe quindi 

separare cronologicamente lo studio dei comici cinquecenteschi dalla lettura delle 

commedie di Fagiuoli. 

 

                                                           
65 BECHERUCCI, Il dialogo con gli storici dei Longobardi, p. 121. 
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Figura 1. Pagina della Trinuzia di A. Firenzuola con notabilia affiancati da segni a foggia di I. 

 

Ulteriori segni di lettura, che potrebbero altresì testimoniare un successivo 

ritorno di Manzoni su tali testi (o comunque un modo per trovare, con più facilità, le 

locuzioni sottolineate), sono trattini orizzontali o obliqui, talora anche a matita, 

presenti a margine delle sottolineature; in alcuni casi, specie per le commedie di 

Fagiuoli, si potrebbe ipotizzare che tali trattini servano a segnalare peculiarità 

fonetiche (per esempio tratti tipici del contado, di cui abbondano spesso le battute dei 

personaggi più umili). È però opportuno ricordare che i volumi dei testi di lingua non 

furono studiati e spogliati solo da Manzoni, ma passarono anche per le mani di 

Tommaso Grossi, che dovette servirsene per i suoi spogli per il Sentir messa: da ciò 

l’impossibilità di garantire che tali trattini siano effettivamente di mano manzoniana. 
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Figura 2. Pagina degli Amanti senza vedersi di Fagiuoli con notabilia affiancati da trattini a margine. 

 

Altri segni di richiamo, impiegati però con maggiore parsimonia rispetto ai 

trattini, sono le crocette (tredici in tutto), presenti nelle commedie di Firenzuola, nelle 

Cene del Lasca e in due commedie di Fagiuoli, Amore non opera a caso e Gl’inganni 

lodevoli (dove però si conta una sola crocetta per commedia). Anche in questo caso 

manca sistematicità, eppure pare di poter affermare che la crocetta segnali locuzione 

o modo notevole (e infatti in sette occorrenze il passo sottolineato e affiancato dalla 

crocetta è citato in postilla alla Crusca). In un caso la crocetta funziona da asterisco, 

in quanto esplicita il rapporto tra una postilla verbale e il luogo del testo dell’Ercolano 

di Varchi cui l’annotazione si riferisce (v. n. 31). 
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Figura 3. Pagina dei Lucidi di A. Firenzuola con notabilia, segni a foggia di I e crocetta. 

 

Nei testi commentati in questa sede, compare solo una manicula (nell’Ercolano di 

Varchi, v. n. 21), tracciata a matita e non associata a nessun altro segno di lettura.  
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Figura 4. Pagina dell’Ercolano di Varchi con manina a matita. 

 

Da non sottovalutare è poi il capitolo delle orecchie di lettura, particolarmente 

eloquenti quando non ancora distese o quando ‘puntano’ precise porzioni di testo. La 

fenomenologia di questa ancora più silenziosa tipologia di richiamo è ben illustrata da 

Donatella Martinelli, che ha utilizzato per il suo studio l’edizione posseduta da 

Manzoni dell’Asino d’oro di Firenzuola; volume che, per fortunato caso, si è mantenuto 

così come Manzoni lo lasciò: «il lembo estremo viene curvato tenendo fissa la punta 

sul luogo che interessa. Ne risulta un lembo ad angolo retto, a mo’ di freccia, che 



XXVI 
 

addita, quasi moderno ‘evidenziatore’, un punto voluto del testo (talora, ovviamente, 

con qualche margine di approssimazione)».66 

Si potrà probabilmente individuare una qualche sistematicità quando verranno 

capillarmente studiati i notabilia a tutti i testi di lingua: il campo di ricerca da 

indagare, al di là dei comici, è infatti ancora assai vasto.67 

 

I notabilia editi e inediti 
 

Il corpus dei notabilia commentati nel presente lavoro può essere suddiviso tra notabilia 

editi e inediti: nel capitolo dedicato a Giovanni Battista Fagiuoli del volume sopra 

citato Un laboratorio di italiano venturo68 la CARTAGO riporta i notabilia a tutte le 

commedie contenute nei primi sei tomi dell’edizione delle Commedie, omettendo però 

le poche sottolineature alla rielaborazione in versi dell’Avaro punito, unica commedia 

del VII tomo a presentare notabilia, anche se tracciati a matita. Forti della massima 

filologica secondo cui nulla è più inedito dell’edito, questo lavoro di tesi vorrebbe 

altresì proporre un’edizione commentata dei notabilia manzoniani, che non si limiti a 

registrare l’elenco delle voci o delle locuzioni sottolineate e a segnalare eventuali 

concordanze con le postille alla Crusca veronese o con gli altri Scritti linguistici, ma 

che piuttosto si soffermi ad approfondire le ragioni per cui determinate citazioni hanno 

suscitato l’interesse dell’autore dei Promessi sposi. Le citazioni sottolineate, pertanto, 

oltre a essere presentate nella più ampia pericope entro cui sono inserite – scelta che, 

si crede, possa anche contribuire a fornire un’immagine più nitida dei testi che 

Manzoni lesse integralmente e a rendere talora pure conto di qualche similitudine tra 

il contesto della locuzione nella commedia e quello del suo reimpiego nel romanzo – 

sono state commentate linguisticamente con riferimento all’ausilio cardine della 

ricerca manzoniana nel periodo tra la revisione-riscrittura della Prima minuta e la 

pubblicazione della Ventisettana, ossia la Crusca veronese. Trascrizione e commento 

                                                           
66 MARTINELLI, Dalle orecchie di lettura ai collettori, p. 239. 
67 A proposito della prolificità di tale ambito di ricerca, si desidera ricordare la recente tesi di laurea di 
Francesca Marocco, I segni di lettura manzoniani alle Lettere familiari di Annibal Caro (relatori proff. 
Matteo Motolese e Paola Italia, Università di Roma Sapienza, a.a. 2018-2019). 
68 CARTAGO, Un laboratorio di italiano venturo, pp. 171-201.  
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non solo però gli unici punti sui quali si è lavorato, dal momento che si è cercato di 

dedicare particolare attenzione all’analisi dei reimpieghi all’interno delle diverse 

redazioni, sia manoscritte che a stampa, del romanzo. Solo in questa prospettiva i 

notabilia, per i quali Vitale parla di «postille mute»69 (riprendendo le voltairiane «notes 

muettes»),70 possono uscire dalla loro posizione ancillare nei confronti delle più studiate 

e commentate postille e tornare a “parlare”, raccontando nel dettaglio tutte le battute 

del dialogo tra Manzoni e i commediografi del XVI e XVIII secolo e la profondità 

dell’indagine linguistica dello scrittore in cerca del proprio «bene scrivere». 

Sono invece per la più parte inediti i notabilia ai testi custoditi nella biblioteca della 

villa di campagna di Manzoni a Brusuglio, recentemente aperta agli studiosi, per breve 

ma intenso periodo, in servizio al Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN) 

Manzoni online. Carte, libri, edizioni, strumenti.71 

In questa occasione i volumi sono stati spogliati e sottoposti a digitalizzazioni che 

verranno poi riversate nel portale online, accompagnate da relativa schedatura; nel 

frattempo è stata completata l’operazione di catalogazione all’interno dell’Opac della 

Biblioteca Nazionale Braidense. I testi di lingua della biblioteca di Brusuglio che 

recano sottolineature, segni di lettura e postille sono assai più numerosi di quelli 

                                                           
69 Nella Presentazione di CARTAGO, Un laboratorio di italiano venturo, p. 7. I più recenti studi, a partire 
dalle rilessioni di Gillian Pink, prediligono però la definizione di ‘postilla non verbale’, «più precisa di 
quella corrente che distingue tra postille ‘mute’ e postille ‘parlate’ o ‘scritte’. Definire ‘muta’ una 
postilla sarebbe, infatti, come affermare che non esprime un significato, mentre quello che cambia tra 
le due categorie è solo il medium, che può essere, o meno, verbale» (DEL VENTO, La biblioteca ritrovata, 
p. 41 n). 
70 Valga anche per Manzoni quanto si è osservato per i notabilia di Voltaire: «L’étude des notes dites 
muettes a montré que souvent elles sont aussi importantes que les notes de texte. Les signets, les 
“papillons”, les pages cornées ou pliées, ainsi que différents signes graphiques mettent en relief avec la 
plus concrète exactitude les fragments de l’ouvrage qui ont attiré l’attention de ce grand lecteur» 
(ELAGUINA, Corpus des notes marginales de Voltaire, p. 21). Cfr. anche le Postille filosofiche a cura di 
Donatella Martinelli. 

71 Tale progetto – che vede come capofila proprio l’Università di Parma (con la prof.ssa Giulia Raboni, 
coordinatrice del progetto), unitamente agli atenei milanese e bolognese, cui si aggiunge la 
collaborazione di docenti dell’ateneo pavese e dell’Université de Lausanne – porterà, entro il febbraio 
2020, alla realizzazione di un portale manzoniano fruibile online (alessandromanzoni.org), dove verrà 
digitalizzato, catalogato e descritto l’intero thesaurus manzoniano, offrendo così agli studiosi un nuovo 
strumento di lavoro e ricerca. Per una descrizione delle finalità del progetto PRIN 2015 FN4ZSN 
Manzoni online. Carte, libri, edizioni, strumenti si rimanda al link:  
http://cercauniversita.cineca.it/php5/prin/cerca.php?codice=2015FN4ZSN&testo=Manzoni%20AND
%20online. 
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registrati nel catalogo della Pestoni:72 le opere presentate nel presente lavoro 

comprendono le commedie di Gelli, Firenzuola e Machiavelli, le novelle del Lasca e 

l’Ercolano di Varchi. 

 

La presenza dei comici nella lingua della Seconda minuta 
 

L’indagine dei notabilia ai testi dei comici, affiancandosi e approfondendo la fase di 

spoglio della Crusca, permette di seguire più da presso l’evoluzione linguistica che 

porta la lingua ibrida del Fermo e Lucia verso quella «toscano-milanese»73 della 

Seconda minuta, in un processo di «riscrittura che procede di pari passo alla 

postillatura della Crusca e che nel delicato equilibrio fra lingua analogica e toscano fa 

pendere sempre più decisamente la bilancia a favore del secondo».74  

Trarre risultati numerici da un lavoro così complesso, stratificato e ricco di 

implicazioni è senz’altro arduo, ma analizzando anche sommariamente i dati 

quantitativi emersi dallo studio dei reimpieghi – pure quelli non letterali (assai più 

difficili da cogliere nella trama linguistica del romanzo) – in Seconda minuta (sin 

nell’Introduzione) di termini, locuzioni e modi di dire incontrati da Manzoni nei testi 

dei comici toscani è possibile ipotizzare la collocazione cronologica di questi spogli 

nell’intensissimo periodo tra 1823 e 1825, per quanto non sia da escludere «che parte 

di queste voci e locuzioni non fossero già state annotate in precedenza e utilizzate ora, 

nel momento in cui ‘venivano in taglio’».75 La maggior parte delle tessere linguistiche 

riconducibili ai comici del ’500 e del ’700 reimpiegate nel romanzo entra proprio negli 

Sposi promessi; a queste cifre (si parla infatti di diverse decine) si devono poi 

                                                           
72 PESTONI, Preliminare informazione sulle raccolte manzoniane, pp. 185-233. Tra gli obiettivi del 
Progetto Prin, quindi, rientra anche l’aggiornamento dei cataloghi cartacei finora utilizzati per gli studi 
sulle biblioteche manzoniane. 
73 L’espressione è in una lettera in cui Manzoni chiede all’amico Rossari, in nome di un progetto comune, 
di recarsi in tipografia per sostituire panno lavato con panno curato (espressione, quest’ultima, tipica del 
milanese ma vitale anche in fiorentino) all’altezza di Fe XIII 55: «[…] per quella lingua toscano-
milanese che vagheggiamo insieme, va, corri, vola da Ferrario, vedi se il foglio è ancora correggibile, se 
non è tirato, e correggi, altrimenti mi converrà forse fare un quartino, cioè un baratto: risparmiami quei 
quattro soldi, che il publico non me ne rimborserebbe» (Tutte le lettere, n. 220).  
74 RABONI, La scrittura purgata, p. 195. 
75 EAD., Gli sposi promessi, Introduzione, p. LXVI. 
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aggiungere le voci e le locuzioni che iniziano a entrare già sul finire della stesura del 

Fermo e Lucia. Mostrano sensibili contatti con tali testi almeno: gettare o mettere 

sossopra (FL III, VIII 72; FL III, IX 40; FL IV, II 64-65, n. 4 dell’Errore); esserne fuori 

(FL III, III 37, n. 22 delle Cene del Lasca); busillis (FL III, VII 14; FL III III 102, n. 76 

dell’Astuto balordo); tirare nell’accezione di incamminarsi (FL IV, II 9; FL IV, VII 26, n. 

3 della Nobiltà vuol ricchezza); la mia parte (FL III, VII 47, n. 59 dell’Avaro punito); esser 

dalla vostra (FL III, VII 39, n. 6 del Traditor fedele). Innumerevoli sono poi quei modi e 

quei sintagmi che, parte integrante della lingua comune, appartengono già alla 

competenza linguistica di Manzoni al tempo dell’inizio della stesura della Prima 

minuta e che l’autore riconosce, sottolineandoli, pure nei testi dei comici, a ulteriore 

riprova della loro correttezza (p.e. non è da domandare, rimettere in, il busillis, ecc.). 

L’entità dell’importanza che Manzoni riconosce a questi testi si misura quindi anche 

e soprattutto in quelle occorrenze in cui i comici fiorentini danno conferma di 

espressioni milanesi (certificate anche dal Vocabolario milanese-italiano di Francesco 

Cherubini), che possono così essere mantenute nel romanzo, offrendo al contempo allo 

scrittore i primi sentori della tanto desiderata unità linguistica:76 mettere troppa carne 

a fuoco (n. 12 dei Genitori corretti da’ figliuoli); tener sulla corda (n. 68 dell’Astuto 

balordo); i cenci vanno all’aria (n. 21 della Forza della ragione); il costrutto del doppio 

imperativo, del tipo sta a vedi (n. 25 dell’Astuto balordo); non ci esser per nulla (n. 25 

dell’Aver cura di donne è pazzia; n. 35 dell’Ercolano); che buon vento? (n. 26 dell’Aver 

cura di donne è pazzia), ecc. Le concordanze tra la lingua dei comici toscani e il milanese 

si possono cogliere dal confronto con il Cherubini, nella prima edizione del 1814, quella 

che effettivamente era sullo scriptorium di Manzoni nel momento della stesura e della 

revisione del romanzo, sebbene alla consultazione del vocabolario – utile senz’altro più 

al Manzoni lessicologo che al Manzoni narratore – sia senz’altro da anteporre la 

profonda conoscenza del dialetto milanese.77 Ciononostante, già nella prima edizione 

                                                           
76 La definizione di lingua «toscano-milanese» per gli Sposi promessi (e quindi per la Ventisettana) non 
è pertanto da intendesi in senso negativo, come si trattasse di lingua ibrida, mescidata; è invece una 
tappa fondamentale nel percorso di acquisizione del «senso vivo della lingua» di cui Manzoni poté 
servirsi «come d’un mezzo prodigioso d’invenzione, aiutato da quella vicinanza, notata dal Giusti, 
confermata dal Cantù, tra forme e modi milanesi e forme e modi italiani» (DE ROBERTIS, Il Vocabolario 
del Cherubini, p. 98). 
77 A questa edizione, anche dopo il viaggio a Firenze, la pubblicazione della Quarantana e l’editio maior 
del Cherubini (1839-1843), Manzoni rimase a lungo legato, poiché sui suoi margini, postilla dopo 
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il Cherubini cita tra le fonti toscane impiegate per la compilazione proprio i medesimi 

autori che saranno oggetto degli spogli manzoniani: Alberti, Buonarroti il Giovane, 

Fagiuoli, il Lasca e Lippi: la consapevolezza di Cherubini nel redigere la prima edizione 

del suo vocabolario non può certo dirsi ancora matura – imponente è il debito nei 

confronti del Dizionario universale critico enciclopedico della lingua italiana di 

Francesco d’Alberti di Villanuova78 – ma è comunque degno di nota, nel contesto 

lessicografico dell’epoca,79 lo sforzo compiuto dal lessicologo lombardo nel tentativo di 

ritrovare corrispondenze tra il dialetto milanese e il fiorentino.80 L’accoglienza 

riservata dai contemporanei al Vocabolario milanese-italiano non fu incoraggiante – e 

anche contributi ben più recenti continuano a evidenziare le carenze della 

compilazione81 – eppure l’impostazione di ricerca di Cherubini alle prese con la 

redazione del vocabolario pare in qualche misura anticipare quella che sarà la ricerca 

manzoniana. Tra il 1811 – anno particolarmente significativo anche per la 

pubblicazione dell’ultimo tomo della Crusca veronese – e l’uscita del suo vocabolario 

(autunno 1814), infatti, «il Cherubini intraprese un lungo soggiorno di studio in 

Toscana alla ricerca della lingua parlata».82   

Si è detto quindi che alcune locuzioni entrano sul finire del Fermo e Lucia, che 

altre vengono confermate, sulla scorta dei comici toscani (che ne garantiscono la 

‘doppia cittadinanza’ milanese e toscana), dalla Prima alla Seconda minuta e che la 

                                                           
postilla, si era creato «un preziosissimo taccuino di lavoro, la sede privilegiata ove fissare, per assaggi, 
la campionatura di fiorentino parlato che la sorte aveva offerto a un insaziabile appetito» (DANZI, 
Lingua nazionale lessicografia milanese, p. 193). 
78 Sulla formazione di Cherubini e il suo rapporto con l’opera di D’Alberti Villanuova, cfr. DANZI, 
Lingua nazionale lessicografia milanese, pp. 63-74. 
79 «Lo studio metodico dei dialetti era un terreno pressoché vergine in Italia all’altezza del primo 
decennio del secolo, sicché appare eccezionale che il giovane studioso si impegnasse, a proprie spese, in 
un lungo viaggio, per interrogare direttamente il popolo parlante in servizio di un dizionario, per di più 
dialettale» (DANZI, Dialetti toscani nel vocabolario milanese, p. 32). 
80 Nell’identificazione del medesimo nucleo di autori (eccezion fatta per Fagiuoli, vissuto in epoca 
posteriore) è possibile riconoscere il tirocinio sulla Crusca, che si avvale proprio di quei medesimi 
auctores. 
81 Luca Danzi parla per esempio di «incerta esplorazione filologica» (in ID., Lingua nazionale 
lessicografia milanese, p. 212), cui si accompagna un’eccessiva predilezione per i registri volgari, quando 
non addirittura scurrili, specialmente «nei casi in cui poteva utilizzare modi più comuni e civili, di livello 
medio» (ivi, p. 118). Sulla ricezione del Vocabolario milanese-italiano di Cherubini, cfr. DANZI, Lingua 
nazionale lessicografia milanese, pp. 127-135. 
82 DANZI, Dialetti toscani nel vocabolario milanese, p. 32. Anche in questo caso Cherubini segue le orme 
di D’Alberti Villanuovs, il quale «per due volte aveva viaggiato in Toscana, perraccogliere una gran 
messe di voci in funzione della sua opera lessicografica» (ivi, p. 65). 
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maggior parte dei modi toscani setacciati dagli autori di lingua entra proprio negli 

Sposi promessi. Non mancano però locuzioni e modi idiomatici che vengono inseriti 

nella Ventisettana: in questo caso per i primi cinque capitoli del primo tomo è possibile 

riconoscere l’ingresso direttamente in Copia Censura, «insieme […] a un ulteriore 

processo di affinamento nella resa del parlato e nella scioltezza espressiva»,83 come 

accade, per esempio, per la locuzione bollire in pentola (Fe V 58, n. 57 dell’Astuto 

balordo).  

Si segnala infine un manipolo di termini e modi di dire entrati soltanto nella 

Quarantana, come per esempio andare in fumo (Q VI 13, n. 2 della Mandragola); tutto 

di casa (Q XVI 43, n. 34 dell’Astuto balordo); averla con (Q XXII 38, n. 4 della Nobiltà 

vuol ricchezza); avere gli occhi tra peli (Q VIII 28, n. 28 della Forza della ragione); il 

fiorentinismo fesso (n. 15 del Ciò che pare non è): anche l’ingresso così tardivo, però, è 

in controluce indicatore della lunga memoria che Manzoni conserva dei comici, cui 

peraltro lo scrittore mette nuovamente mano in occasione degli spogli linguistici per il 

Sentir messa. 

I reimpieghi (non solo) dialogici nel romanzo 
 

La riflessione sui reimpieghi delle tessere prelevate dai commediografi toscani, con le 

loro scene animate da borghesi e popolani, può offrire dunque un sostanzioso 

contributo allo studio linguistico dei Promessi sposi (e in special modo dell’edizione 

ventisettana), che può così divenire ancor più penetrante e accurato. Da questi autori 

di lingua, infatti, Manzoni non trae solo singole voci fiorentine (cecino, fesso, baia, 

soffoggiata, ragia, ecc.), ma anche «le loro associazioni consacrate dall’uso, e quelle 

frasi, chiamate anche idiotismi, per lo più traslate, e spesso molto singolari, ma che 

dall’uso medesimo hanno acquistata tutta la pronta e sicura efficacia di significazioni 

proprie»,84 oltre a un numero considerevole di proverbi (avviluppare la Spagna; a ogni 

                                                           
83 RABONI, Gli sposi promessi, Introduzione, p. LXVI. Per l’intreccio tra revisione della Seconda minuta 
e pubblicazione della Ventisettana si rimanda al recente lavoro di Giulia Raboni, Come lavorava 
Manzoni, Roma, Carocci, 2017; per i riscontri con le bozze e la Copia Censura si ringrazia Donatella 
Martinelli, la cui edizione critica della Ventisettana (che rappresenta la terza parte, dopo Fermo e Lucia 
e Seconda minuta, dell’edizione diretta da Dante Isella), è prossima alla pubblicazione.  
84 Dell’unità della lingua e dei mezzi di diffonderla, SL I, p. 57. 
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cosa è riparo, fuorché alla morte; le parole non fanno lividi; promettere Roma, e Toma; fare 

l’indiano; aver le voce, e un altro le noce; cascan le vinacce; ora ne viene il busilli; chi non 

risica non rosica; non tirare a merle che abbiano passato il Po, ecc.). Gli spogli manzoniani 

scavano però ancora più a fondo nel tesoro della lingua, esplorando tutti quei 

meccanismi, talvolta anche minimi, attraverso i quali la lingua scritta può imitare 

quella parlata: ecco dunque spiegate le sottolineature di ridondanze pronominali (p.e. 

«in presenza mia di mene», n. 15 dell’Avaro punito; «Che m’importa questo a me», n. 

4 della Trinuzia di Firenzuola), pleonasmi85 (un poco; egli, ecc.), impieghi funzionali 

alla mise en relief espressiva di deittici (p.e.; questo qui; qui, ecc.), interiezioni ed 

esclamazioni (p.e. uh; zucche marine!; Diammin!; pur beato, ecc.), ripetizioni che creano 

effetti non solo ecolalici ma anche di amplificazione espressiva («perchè, perchè sì», n. 

34 degli Amanti senza vedersi; «gli è lui, luissimo», n. 16 del Ciò che pare non è; di 

particolare rilevanza, inoltre, la tipologia del cosiddetto – ma la nomenclatura è già 

manzoniana – imperativo narrativo (n. 15 della Sporta di Gelli), fino ai fatismi inseriti 

quasi a mo’ d’intercalare (a dir; dico di sì; bene bene; a dirtela; l’uso allocutivo, con 

valore affettivo, del possessivo mio nella locuzione la mia donna, ecc.), le formule di 

cortesia (mille grazie, guasto?, con riverenza parlando, ecc.). Si può anzi dire che lo 

studio dei comici permetta a Manzoni di sondare proprio questo aspetto della lingua: 

se infatti per le locuzioni idiomatiche o le singole voci anche la Crusca funge da ottimo 

ausilio linguistico, per fatismi e colloquialismi vi è invece bisogno dell’esempio vivo di 

un testo che riproduca i tratti peculiari del discorso parlato: in questo senso, quindi, 

nessun genere letterario può istruire Manzoni in modo migliore della commedia. A 

ulteriore riprova dell’interesse di Manzoni verso questi elementi della lingua, si deve 

accennare alla ricorsività di alcuni notabilia: tali fatismi, locuzioni e anche modi di dire 

(essere tutto di casa; trovare l’uomo; gettar via; non essere per nulla; opera di carità fiorita; 

esser lì lì; essere in ballo; fare l’indiano; la mia donna; ecc.) vengono sottolineati quasi 

                                                           
85 Alla voce pleonasmo il Dizionario di linguistica ricorda l’ottocentesca definizione di Fontanier, 
secondo cui esso aggiunge «all’espressione di pensiero delle parole altrimenti inutili» (L. Bisella). 
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ogni volta che i commediografi li impiegano, come se Manzoni fosse proprio alla ricerca 

delle costanti, delle espressioni più comuni del fiorentino.86  

I frutti del lungo e scrupoloso apprendistato di Manzoni su questi testi di lingua, 

e maxime su quelli dei comici – la cui lingua, adoperata in contesti faceti quando non 

“sconci”, fu però mirabilmente risemantizzata e «rigenerata da ogni connotazione 

deleteria»87 – si colgono appieno, come si è visto, sin dalla Seconda minuta, 

confermandosi poi nella Ventisettana, la cui prosa, per cui «mezzo si milaneseggia e 

mezzo già si toscaneggia»,88 è pertanto in tutto confrontabile con gli esiti degli spogli 

linguistici. È già infatti in buona parte giunto a maturazione nella Seconda minuta 

quello «stile semplice» che dà suprema prova di sé nella resa del sermo cotidianus dei 

dialoghi e degli affreschi collettivi, dal momento che: 

 
Di «popolari discorsi» è fornito quasi ogni capitolo del romanzo. È delle volte un 
brusio, un ronzio, un cicaleccio – come nella notte degli imbrogli; altre volte grida 
alte – come nei tumulti milanesi dell’assalto ai forni. Il popolo nei Promessi sposi 
ha una voce e si fa sentire; entra nel «regno del possibile» – secondo una felice 
espressione di De Rienzo […].89 

 

Come acutamente spiega Petrocchi, inoltre, «il dialogo è sempre tentativo di 

creare dal vero una vicenda narrativa»;90 grazie al dialogo, insomma, la finzione 

narrativa si concretizza in parole e azioni ed è sempre per mezzo del dialogo che si 

profila dinnanzi al lettore un ritratto a tutto tondo dell’interiorità, della psicologia, 

dell’emotività dei personaggi manzoniani. Non stupisce quindi che la maggior parte 

delle locuzioni sottolineate nel corpus del teatro fiorentino cinque-settecentesco 

compaia nei dialoghi, ma non sempre e non soltanto nei dialoghi tra i personaggi del 

popolo (Renzo, Agnese, Perpetua, Fra Galdino, i bravi), per i quali si ricordi quanto 

precisato da NENCIONI, che si sofferma anche su quella lingua «toscano-lombarda» 

che è la prova concreta, per Manzoni, che tra il suo dialetto e il toscano non vi sia un 

                                                           
86 La ricorsività è cifra anche delle postille manzoniane a Plauto: «Ritornano spesso soprattutto in 
Plauto o nella stessa commedia o in varie le medesime parole o le medesime espressioni in ‘situazioni’ 
simili o corrispondenti. In tali luoghi il Manzoni ora traduce costantemente nello stesso modo, ora in 
modo più o meno diverso» (BASSI, Postille a Plauto, p. 227). 
87 DANZI, Lingua nazionale lessicografia milanese, p. 212. 
88 DE ROBERTIS, Il Vocabolario del Cherubini, p. 89. 
89 CIANFAGLIONI, Vox populi, p. 36. 
90 In CHIAVACCI, Il “parlato” nei “Promessi sposi”, p. 233. 
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insormontabile divario e che non sia necessario un rigetto in toto del primo, bensì sia 

possibile un confronto produttivo tra le due lingue: 

 
La scelta degli stereotipi (modi di dire, proverbi, appelli, esortazioni, interiezioni) 
è in Manzoni attentamente commisurata alla cultura e al carattere dei personaggi. 
Anziché evitare i gettoni, le formule, i sintagmi insomma fossilizzati, risolvendoli 
in sintagmi liberi e facendo rivivere le figure offuscate o spente dall’uso, Manzoni 
ha cura di sceglierli, per le battute dei suoi popolani, nella forma più consona alla 
loro passività linguistica, cioè più trita e più frusta, che, nel caso più felice, è la 
più diffusa, quella appunto in cui l’uso fiorentino coincide con l’uso del milanese 
e di altri dialetti. Il realismo manzoniano è anche linguistico, nel senso di rispetto 
sia delle strutture proprie della lingua istituzionale prescelta (e come tali 
sanzionate dalla comunità), sia delle pertinenze dei livelli di lingua ai livelli dei 
parlanti.91 

 

Accade però che anche i personaggi di maggior cultura impieghino espressioni 

popolari, come il padre di Gertrude, che usa un modo come tenere sulla corda (n. 68 

dell’Astuto balordo) nel suo subdolo colloquio con la figlia per ammaestrarla a superare 

senza destare perplessità l’interrogatorio per essere ammessa al chiostro. Un episodio 

per il quale Manzoni attinge a piene mani dal thesaurus idiomatico e lessicale dei comici 

fiorentini è quello tra Attilio e il Conte zio; pur appartenendo a un rango socio-

culturale elevato, Manzoni non esita a farli parlare come personaggi della commedia 

toscana: tra le numerose espressioni attinte dal corpus comico si ricordi almeno l’uso 

ellittico, con valore di risposta affermativa, della particella se («Se lo sa», in Sp XVIII 

46, con riscontro nella Sporta di Gelli, n. 10); Attilio parla poi di carità pelosa (tratto 

dalla Strega del Lasca) descrivendo al conte zio le premure dedicate a Lucia da padre 

Cristoforo, oppure usa un’espressione come averla con (Fagiuoli, La nobiltà vuol 

ricchezza, n. 4) per sintetizzare l’ostilità nutrita dal frate verso il cugino don Rodrigo.  

Un autentico pezzo di bravura, dove si accumulano locuzioni idiomatiche e proverbi, 

è il teatrale monologo di don Abbondio in Sp XXIII, nel quale il curato dà finalmente 

sfogo, nell’intimità del dialogo con se stesso, a tutto il suo livore nei confronti dei 

potenti. In questo passo, per il quale Manzoni raggiunge una «finezza ineguagliabile» 

(BONORA, in POGGI SALANI)92 nel ritratto psicologico del personaggio, si riconoscono 

non pochi echi dai testi comici, che lasciano tracce anche nel finale del capitolo, 

                                                           
91 NENCIONI, La lingua di Manzoni, p. 256. 
92 Testo del 1840-1842, p. 696, n. 
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quando ormai un desolato don Abbondio è arrivato nelle terre dell’Innominato: la 

locuzione andare adagio (dall’Ercolano, n. 10, ma sottolineato anche nel Servigiale di 

G.M. Cecchi); la locuzione avverbiale di lancio (dall’Avaro punito, n. 4); il modo 

idiomatico una delle sue (dai Lucidi, n. 46); l’espressione esser la mia rovina (dalla 

Trinuzia, n. 37); ancor più numerosi, inoltre, gli acquisti dalle commedie contenute nei 

tomi del Teatro comico fiorentino (sia concessa perlomeno una rapida rassegna: la 

triplice interiezione eh, eh, eh, sottolineata nei Parentadi del Lasca; una delle sue, dalla 

Gelosia, sempre del Lasca; aver male di troppo bene, dalla Strega; «potrebbe andare in 

paradiso in carrozza, e vuole andare a casa del diavolo a piè zoppo» – in cui al 

proverbio milanese andà in paradìs in carroccia si somma la reminescenza dal Lasca: 

«mi pareva essere in su ’n caval bardato, resterò a piedi», dalla Sibilla – scampare d’un 

gran punto, dall’Arzigogolo; fare la festa, dalla Cofanaria – ma l’uso antifrastico della 

voce festa è sottolineato anche nelle Cene del Lasca, n. 9 – e rimettere il cuore in corpo, 

ispirato al «mettevano la vita in corpo» trovato nella Sibilla).  

Sarebbe però riduttivo circoscrivere la presenza della lingua dei comici alle sole 

parti dialogate – per quanto anch’esse estese a comprendere i colloqui tra i personaggi 

più colti. Il processo di interiorizzazione di questa lingua di registro medio porta infatti 

Manzoni ad ampliarne l’utilizzo alle parti narrate (compresa l’Introduzione93) e alle 

digressioni, raggiungendo il mirabile obiettivo di ridurre al massimo lo iato tra dialogo 

e narrazione e rendendo così omogenea la prosa dell’intero romanzo. Espressioni 

fraseologiche e locuzioni idiomatiche sono impiegate senza esitazione da Manzoni pure 

negli excursus storiografici. Si potrebbe quasi parlare, in questi casi, di una magistrale 

sintesi degli opposti: i contenuti delle approfondite letture storico-economiche di 

Manzoni – Economia e statistica di Gioia, l’Historia patriae e il De peste di Ripamonti, 

l’Historia di Capriata, La pestilenza seguita in Milano l’anno 1630 di Lampugnani, le 

Rerum italicarum sui temporis narrationes di Ricci, l’Historia d’Italia di Brusoni, le 

Guerre e successi d’Italia di Assarino, ecc. – si fondono organicamente con la lingua 

acquisita durante lo studio dei ben meno illustri comici fiorentini, dimostrando come 

Manzoni, anche laddove gli imperativi del vero storico richiedessero maggiore 

                                                           
93 Qui si incontra, per esempio, la locuzione saper male, presente nell’Astuto balordo di Fagiuoli (n. 74) e 
nella Strega del Lasca. 



XXXVI 
 

centralità, «li subordinasse al filo narrativo e li calasse nella (o alternasse alla) 

rappresentazione, impedendo che il romanzo divenisse un saggio».94 Tra gli esempi 

della confluenza della lingua dei comici nelle digressioni si possono ricordare almeno 

Sp XXXI 23, dove Manzoni denuncia quanto il tribunale della sanità «andasse freddo 

nel fare, anzi nell’informarsi» circa la diffusione dell’epidemia (la locuzione andare 

freddo trova la sua fonte nella Mandragola di Machiavelli, n. 8); in Fe V 58 viene usata 

la locuzione bollire in pentola (dall’Astuto balordo, n. 57) a rappresentazione della 

superficialità con cui il complesso scacchiere delle alleanze delle corti italiane durante 

la guerra dei Trent’Anni viene trattato dai commensali di don Rodrigo; si consideri 

infine Fe XIII 63, quando viene descritta la preoccupazione di Ferrer al pensiero di 

dover informare dei moti milanesi don Gonzalo, che «ha già tanto le lune a rovescio» 

per Casale (nell’Astuto balordo Manzoni sottolinea la locuzione essere alle lune – n. 67 – 

vicina a quella effettivamente impiegata nella Ventisettana). 

Lo studio approfondito dei notabilia, inoltre, dimostra come lo spoglio delle 

commedie fiorentine abbia offerto materia non solo per la lingua del romanzo, ma 

abbia addirittura operato a un più profondo livello ideativo, ispirando Manzoni nella 

creazione di scambi dialogici divenuti poi memorabili: è questo il caso di Sp II 17, con 

il celeberrimo latinorum che Renzo rinfaccia a don Abbondio, che sembra ispirato alla 

latinaggine che il contadino Ciapo rimprovera al pedante Lelio nelle commedie di 

Fagiuoli (n. 2 del Ciapo tutore).95  

Manzoni e i comici: dai Modi di dire irregolari al Sentir messa 
 

Sulla base dei riscontri con la Seconda minuta del romanzo, si può ipotizzare una 

collocazione cronologica della lettura manzoniana dei comici toscani tra fine 1823 e 

1825, ma il confronto con le pagine sui Modi di dire irregolari, nei quali quasi del tutto 

                                                           
94 NENCIONI, La lingua di Manzoni, p. 350. 
95 Altre prove dell’apporto non solo linguistico dei notabilia sono fornite dallo studio del Teatro comico 
fiorentino: basti pensare all’episodio, aggiunto in Seconda minuta (nel Fermo e Lucia, infatti, il capitolo 
si chiudeva prima), dell’incauto ospite del padre di Lodovico che si lascia sfuggire il modo di dire fare 
orecchie da mercante, sottolineato da Manzoni nel testo della Pinzochera del Lasca; un secondo esempio 
ci porta invece verso la fine del romanzo, in Sp XXXIII 46, quando Renzo incontra Tonio che, nel delirio 
conseguente al contagio, non ripete altro che lo spettrale ritornello «A chi ella tocca, ella tocca», 
locuzione molto vicina a quanto Manzoni sottolinea nel Servigiale di Cecchi: «a chi tocca, tocchi». 
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assenti sono i rimandi ai commediografi, impone un’ulteriore riflessione. Occorre 

innanzitutto riconsiderare, sulla base dei più recenti studi sulle bozze della 

Ventisettana (e precisamente p. 42 del I tomo, Manz. VS.XI. 2),96 la datazione stessa 

di tali appunti: la corrispondenza tra la correzione che porta, dopo alcuni passaggi 

intermedi, Sp II 3 da: «ho poi due mesi da pensare e da vedere come le cose si mettono» 

alla lezione di Fe: «e in due mesi e’ può nascere di gran cose» e gli esempi citati da 

Manzoni nei Modi di dire irregolari a propostito della funzione partitiva della 

preposizione e dell’anteposizione del verbo in simili costrutti («“sonci tutto il dì dette 

delle bugie”, Bocc., 8, 10; “son nate delle cose”, Casa, lett.») permette di retrodatare i 

Modi di dire irregolari dal 1825-1826 (secondo l’ipotesi degli editori STELLA e DANZI) 

al 1824, dal momento che la bozza doveva essere stata mandata in stampa qualche 

giorno prima della lettera inviata da Manzoni a Grossi (che seguiva minutamente il 

lavoro in tipografia) nella prima decade dell’agosto 1824: «Ti mando il 4o e il 5o 

corretti». Il silenzio di Manzoni sui comici, che pure abbondano nei loro testi di 

«maniere di dire contrarie alle leggi grammaticali, ma pure usate»,97 è quanto mai 

eloquente. Perché infatti Manzoni, che pure inserisce decine di citazioni dai comici 

fiorentini nelle postille alla Crusca, nei Modi di dire irregolari non menziona nessuno di 

questi autori, con l’eccezione di due excerpta, a proposito del che indistinto, dalla 

Trinuzia di Firenzuola?98 In sede di sistemazione teorica di assunti linguisticamente 

audaci (almeno per il panorama della grammatica italiana) – come il primato dell’uso 

sulla norma o la concezione funzionale della lingua – Manzoni privilegia i sommi autori 

della letteratura italiana (Dante e Boccaccio su tutti, ma anche Machiavelli e Bembo), 

i minori come Magalotti, Sacchetti, Cinonio, Cellini, Salvini, Casa e persino i latini 

(Cicerone, Tacito e Plauto), tralasciando invece tutta la categoria dei commediografi. 

Si potrebbe dunque ritenere che l’autore desideri, al fine di corroborare i suoi principi, 

ricercare l’appoggio o dei «duci» (per dirla con Ascoli) della letteratura o di autori che, 

anche se non appartenenti al parnaso letterario, abbiano per lo meno adottato uno 

                                                           
96 Cfr. MARTINELLI, Prove di stampa della Ventisettana.  
97 SL II, p. 68. 
98 «“Quella fanciulla, che costor dicevano che era figliuola di quella Sanese, non è sua figliuola 
altrimenti: e quante cicalerie e quante baie s’è dette!”, Firenzuola, Trinuzia, atto 5°, sc. 3a. “Tolto via 
questa cagione, noi torneremo migliori amici che mai”, Id. Ibid., 5°, 4a.» (SL II, p. 44). Nessuno dei due 
passi citati, però, è stato sottolineato o evidenziato da altro segno di lettura. 
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stile più controllato e linguisticamente meno colorito dei comici, che spesso invece non 

disdegnano modi troppo bassi. Per legittimare e salvare dall’accusa di solecismo 

trasgressioni grammaticali o sintattiche o addirittura barbarismi, quindi, Manzoni 

chiama a raccolta i numi tutelari della letteratura: il dantesco «Domandar del pane»99 

(per scegliere uno tra i tanti exempla possibili), più dignitosamente che le tante 

occorrenze nei comici, deve infatti bastare a far tacere le polemiche sull’impiego della 

preposizione di con funzione partitiva, condannato in quanto considerato un 

francesismo.  

C’è però di più dietro questa reticenza nei confronti dei comici. Le cautele di 

Manzoni non sono infatti esclusivamente di carattere linguistico e letterario, ma 

toccano una corda ben più delicata, innescando una sorta di questione morale. È lo 

stesso Manzoni a dare sfogo alle proprie perplessità in una postilla al lemma dì della 

Crusca:  

 

A miei dì si adopera anche per domandare che una cosa qualunque non vada troppo in 
lungo, ed è insieme modo di rimprovero. – Cecchi, Ass. 2.o 7aI. La sua frase però non si 
potrebbe citare per esempio in un libro onesto, come accade spesso con questi comici.100 

 

Il contesto faceto di queste commedie, dove non mancano allusioni scabrose ed 

espressioni vernacolari quando non espressamente volgari, dimostra appieno la 

preoccupazione dell’autore verso l’opportunità di impiegare la lingua di tali opere nel 

proprio romanzo. Manzoni, che già nelle tragedie aveva iniziato a sondare i moti 

interiori «dei “personaggi” e delle plebi afflitte»,101 ancor più nel romanzo dimostra 

grande rispetto anche e soprattutto nei confronti degli incolti – ed è del resto alla 

«povera gente» che con coraggio affida «il sugo di tutta la storia»102 – come si evince, 

per esempio, dalla soppressione, in Seconda minuta, della risibile paraetimologia 

creata in FL I, VI 47 da Agnese che, non ricordando il tecnicismo matrimonio 

                                                           
99 In SL II, p. 49. 
100 Postille, p. 157. Cfr. anche DANZI, Lingua nazionale lessicografia milanese, p. 211. 
101 CARETTI, Ideologia e stile, p. 33. 
102 NENCIONI parla infatti, per la pagina conclusiva del romanzo, di «Un sublime intenzionalmente 
capovolto […]; un sublime insomma dal basso» (ID., La lingua di Manzoni, p. 367). 
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clandestino, ne storpia la dicitura in «matrimonio gran destino».103 Gli aspetti più 

deteriori di questa lingua, quindi, prima di trovare accoglienza nel romanzo, devono 

essere sottoposti a un’attenta risemantizzazione e ricontestualizzazione (come nel caso 

della locuzione tratta da Cecchi e trascritta in postilla, che trova sì riscontro nel 

romanzo, in Sp XXXVII 14, ma in ben altra situazione), e in questo spicca l’eccellenza 

dell’operato del Manzoni romanziere, che «studiò per recuperare quanto di utile questo 

lessico presentava, così da poterlo utilizzare in un libro onesto e mettere in bocca a 

gente comune, di piccolo affare, ma onesta e pulita»; un atteggiamento quindi più 

maturo di quello di Cherubini che, nella prima edizione del suo Vocabolario milanese 

italiano «riproponeva tali e quali, vive e morte, oscene o meno, le forme del linguaggio 

comico»,104 anteponendo, nella sua compilazione, la quantità delle citazioni alla loro 

qualità. 

Se però, tra gli «stuoli di minori» letti da Manzoni, nei Modi di dire irregolari 

vengono ricordati piuttosto epistolografi e grammatici, i ruoli si invertono circa dieci 

anni dopo, quando Manzoni, che è ormai ben consapevole della ricchezza e della 

vivacità della lingua dei comici (così ben riconoscibili nella facies linguistica della 

Ventisettana), si trova a difendere la lingua del Marco Visconti (1834), romanzo 

ambientato nella Lombardia del ’300 opera di Tommaso Grossi. In seguito alla 

pubblicazione del romanzo, infatti, Grossi – che, stabilitosi dal 1822 al 1837 in una 

stanza della casa di via del Morone, fu tra i più alacri collaboratori di Manzoni durante 

il faticoso periodo di studio e spoglio delle opere toscane (grossiana è addirittura la 

grafia di numerose postille alla Crusca) – fu coinvolto attivamente nel dibattito 

linguistico ottocentesco. La lingua del romanzo, per il quale Grossi cercò di applicare 

                                                           
103 Eliminando il gioco paraetimologico, Manzoni rinuncia programmaticamente a un espediente assai 
praticato dai commediografi per deridere l’ignoranza dei personaggi più umili. Un esempio di 
deformazione paraetimologica tra i notabilia manzoniani al corpus di commedie esaminato è prossidioso 
per prodigioso (n. 6 di Un vero amore non cura interesse di Fagiuoli). Se l’eliminazione della forma gran 
destino dal romanzo è un implicito segnale delle scelte linguistico-morali adottate dal romanziere, il 
Manzoni postillatore si esprime esplicitamente nel commento alla voce filosomia della Crusca (termine 
lemmatizzato in quanto impiegato dall’accademico Salviati in una delle sue due commedie, Il 
Granchio), biasimando la scelta «[…] di chi registra nel voc. gli spropositi che uno scrittor di commedie 
pone nella bocca d’un uomo del volgo» (Postille, p. 243). Appare dunque chiaro come Manzoni non tardi 
a riconoscere il fatto che «non solo c’era comico e comico, ma che in ognuno di essi, vi era parole e parole» 
(DANZI, Lingua nazionale lessicografia milanese, p. 212). 
104 Ibidem. 
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la lezione linguistica della Ventisettana (a onor del vero con scarsi risultati, se si 

considera che l’emulazione del maestro è così manifesta «da apparire 

involontariamente caricaturale»)105 aveva destato le critiche del grammatico 

piemontese Michele Ponza il quale, nelle Osservazioni filologiche su Marco Visconti, 

aveva accusato l’autore di abuso di forme dialettali. Fu proprio per difendersi da tali 

accuse che Grossi procedette a un attento spoglio dei testi di lingua assunti da Manzoni 

come paradigma linguistico per i Promessi sposi, e da ciò deriva la grande omogeneità 

tra le locuzioni trascritte e i notabilia manzoniani, per quanto, a dire il vero, Grossi 

riporti excerpta talvolta addirittura più numerosi di quelli sottolineati.106 A 

quest’opera collaborò intensamente anche Manzoni, che progettava, intorno al 1835-

1836, la stesura, dapprima pensata a quattro mani con lo stesso Grossi, di un «un 

libretto o un mezzo libro che tratterà di lingua»107 rimasto poi inedito e per il cui titolo, 

Sentir messa, è stata scelta proprio una locuzione censurata come lombardismo da 

Ponza, secondo il quale, invece, «la messa si ode, si ascolta, alla messa si assiste».108  

Le pagine degli spogli manzoniani per il Sentir messa,109 al contrario di quelle dei 

Modi di dire irregolari, sanciscono il trionfo, in qualità di auctoritates linguistiche, degli 

autori comici: vengono citati infatti il Machiavelli della Mandragola, Gelli (La Sporta), 

Firenzuola (La Trinuzia e I Lucidi), il Lasca con La strega (la commedia, tra quelle di 

Grazzini, più sottolineata e più presente nelle postille alla Crusca), e il poema 

eroicomico Il Malmantile racquistato di Lippi, ampiamente citato in quanto Manzoni 

                                                           
105 SERIANNI, Il primo Ottocento, p. 96. 
106 Il medesimo corpus di autori comici – così come quello del Teatro comico fiorentino – offre migliaia di 
citazioni pure alle postille di Rossari al Dizionario universale di F. D’Alberti di Villanuova: il primato 
assoluto spetta a Fagiuoli, «con più di 1100 citazioni, pressoché esclusivamente locuzioni tipiche del 
parlato toscano, desunte dallo spoglio attento di quasi tutte le sue commedie» (PACACCIO, Postille di 
Luigi Rossari, p. LXXVI); segue Salviati (che, con entrambe le sue commedie, Il Granchio e La Spina, 
contenute appunto nel Teatro comico fiorentino, offre più di cinquecento citazioni), poi Cecchi (più di 
duecento), il Lasca con La gelosia e La Sibilla, D’Ambra con I Bernardi e Buonarroti il Giovane con La 
Tancia, ma anche Berni, Redi, Caro, Magalotti, ecc. Anche Firenzuola compare nel canone degli autori 
postillati, anche se con differenti scelte testuali: «Rossari spoglia prevalentemente l’Asino d’oro e le 
Novelle, mentre Manzoni attinge di preferenza dai Lucidi e dalla Trinuzia» (ivi, p. LXXIX). La 
coincidenza tra gli spogli e le postille manzoniane e le annotazioni di Rossari può quindi testimoniare 
come il suo lavoro «intrapreso in un momento di poco successivo rispetto a quello in cui Manzoni 
cominciò a postillare la Crusca veronese, sia proseguito nelle sue linee essenziali lungo il sentiero tracciato 
da questi» (ibidem). 
107 Lettere, n. 456 (a Gaetano Cioni, 25 ottobre 1835). 
108 SL II, p. 373. 
109 SL II, pp. 377-391. 
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ha a disposizione i commenti linguistici di Minucci (1625-1695) e di Biscioni (1674-

1756), che gli garantiscono «la vitalità dei loro “si dice” lungo un arco di 

centotrent’anni»110 – similmente a quanto avviene per il commento di Salvini alla 

Tancia e alla Fiera di Buonarroti. Il canone degli autori si conferma anche negli 

appunti manzoniani a sostegno della Risposta grossiana alle Osservazioni di Ponza,111 

dove si aggiungono Cecchi, il predicatore Segneri e ritornano i latini (Terenzio, 

Cicerone e Macrobio).  

Gli approfonditi spogli, sia grossiani che manzoniani, degli autori comici offrono, 

dunque, una difesa inattaccabile delle scelte linguistiche di Grossi, testimoniando 

come le espressioni incriminate non solo sarebbero intese da coloro che, nelle parole di 

Ponza, «bevono nell’Olona», ma riuscirebbero ampiamente comprensibili anche a un 

lettore non lombardo, in quanto patrimonio condiviso con la lingua toscana. Il testo è 

inoltre centrale nella definizione dei criteri seguiti da Manzoni nella revisione del suo 

romanzo, ossia l’adeguamento al tosco-fiorentino e la ricerca di quella medietas 

linguistica di cui le commedie fiorentine, al netto delle punte troppo plebee, offrono 

calzanti esempi. A quest’altezza cronologica, quindi, le ragioni della lingua scalzano le 

remore morali, ma l’iter linguistico di Manzoni nella revisione dei Promessi sposi (per i 

quali pare più che mai valere la concezione continiana di opera d’arte come «perenne 

approssimazione al “valore”»)112 deve ancora raggiungere l’ultima tappa.  

L’influenza dei commediografi toscani del Cinquecento e del Settecento, infatti, 

tocca la sua acme proprio in questo torno d’anni, iniziando poi a percorrere il tratto 

discendente della parabola, con il graduale definirsi della più matura consapevolezza 

linguistica di Manzoni, ormai determinato ad ammodernare la lingua libresca del suo 

romanzo, eleggendo il fiorentino vivo e civile a strumento «per realizzare una unità 

linguistica contro la molteplicità dialettale e per attuare, con il possesso di un 

linguaggio vivo e vero da parte di tutti gli italiani, la sospirata lingua comune».113 

Dopo l’autunno del 1835, infatti, si osserverà una «contrazione» dell’impiego di questo 

                                                           
110 DANZI, Lingua nazionale lessicografia milanese, p. 216. 
111 Cfr. SL II, pp. 508-519 
112 G. CONTINI, Come lavorava l’Ariosto, in AA. VV., Esercizi di lettura, Torino, Einaudi, 1974.  
113 VITALE, La questione della lingua, p. 446. 
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canone di autori fiorentini, «cui fece riscontro semmai la ripresa, per singoli costrutti, 

dei commediografi latini».114  

A prendere il posto dei toscani «di carta e d’inchiostro» sono infatti quelli «di 

carne e d’ossa»,115 che guidano Manzoni, a partire dal suo soggiorno a Firenze nel 1827, 

nella revisione della «dicitura» della Ventisettana, aggiungendole quella patina 

fiorentineggiante che sarà caratteristica precipua della Quarantana. Al periodo della 

«risciacquatura» delle «settantun lenzuola» in Arno appartiene infatti la 

collaborazione con Gaetano Cioni e Giambattista Niccolini,116 definiti da Manzoni 

stesso «lavandaie [che] fuor di qui, non le trovo in nessun luogo»;117 gli esperti di lingua 

si rivelano fondamentali nel passaggio dal “noto”, il milanese, all’“ignoto”, ossia il 

fiorentino, come dimostrato dagli elenchi proposti da Manzoni di «Voci e locuzioni 

usate in Lombardia, che non si trovano nè nel Voc.o nè in libri di lingua; si domanda se 

sieno usate pure in Firenze».118 Oltre a supplire le lacune della Crusca e degli «scrittori 

di lingua», Cioni e Niccolini, «colti e dotti più di quello che la cosa chiedesse»,119 

provvedono ad aggiornare all’uso contemporaneo espressioni che erano sì fiorentine, 

in quanto prelevate proprio da auctores di comprovata fiorentinità, ma che suonavano 

ormai arcaiche e desuete. Studiando la commedia L’astuto balordo di Fagiuoli, per 

esempio, Manzoni sottolinea la locuzione essere a lune (n. 67): la locuzione entra solo a 

partire dalla Ventisettana nella forma alternativa, certificata dalla Crusca, di aver le 

lune a rovescio (in Fe XIII 63: il riferimento è a Don Gonzalo, «che ha già tanto le lune 

a rovescio per quel maladetto Casale»); all’auctoritas del vocabolario, però, si affianca, 

scavalcandola, quella di Cioni, che risponde al quesito manzoniano circa il modo 

idiomatico «Aver la luna: ‘essere inverso’ (‘a rovescio’)» fornendo una serie di modi 

concorrenti: «“Aver le lune a rovescio”. ‘Aver la luna’ e ‘aver le lune’. Si dice anche 

parlando d’uno: ‘batteva la luna’, ‘batte la luna’. E anche ‘aver la luna a rovescio’».120  

                                                           
114 DANZI, Lingua nazionale lessicografia milanese, p. 215. 
115 SL II, p. 38. 
116 Per la collaborazione dei due esperti di lingua alla correzione del romanzo, cfr. SL II, pp. 71-109 e 
CIONI, Correzioni. 
117 La celebre metafora del risciacquo dei panni in Arno è contenuta in una lettera inviata a Grossi da 
Firenze il 17 settembre 1827 (Tutte le lettere, n. 265). 
118 SL II, p. 80. 
119 In AMORETTI, “L’oracolo di casa Manzoni”, p. 9. 
120 SL II, p. 94, n. 188. 
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Una volta tornato da Firenze, Manzoni approfitta anche dei soggiorni milanesi di 

intellettuali fiorentini, come nel caso di Guglielmo Libri, che fu ospite in via del 

Morone dall’11 marzo al 12 aprile 1830, periodo durante il quale, come ricorda egli 

stesso, «il Manzoni e il Grossi mi assassinarono col domandarmi voci fiorentine».121 

Anche Libri aiuta Manzoni nell’operazione di conferma o, al bisogno, aggiornamento 

della lingua dei comici rispetto all’usus coevo: dai Lucidi di Firenzuola, per esempio, 

Manzoni trae la locuzione antifrastica per ristoro (n. 41), riportata in postilla alla 

Crusca e impiegata nella Seconda minuta del romanzo (Sp XXX 45); l’espressione 

troverà conferma nella Quarantana anche in virtù della certificazione linguistica di 

Libri, che assicura a Manzoni che «‘per ristoro’, si dice».122 Anche a proposito della 

locuzione, sopra citata, aver le lune, la collaborazione di Libri si rivela assai utile, 

spiegando come per la locuzione milanese, sottopostagli da Manzoni, «Avegh la luna», 

esistano due varianti, quella al plurale per gli uomini e quella al singolare per gli 

animali: «D’un uomo si dice: ‘aver le lune’; ‘aver la luna’, d’un cavallo».123 

Gli anni successivi sono segnati da profondi lutti per Manzoni – nel 1833 muore 

la diletta moglie Enrichetta e l’anno dopo la primogenita Giulia – e il lavoro di 

revisione del romanzo subisce una battuta d’arresto. Sarà la seconda moglie, Teresa 

Borri, a incoraggiare Manzoni a dare nuovo vigore al processo di correzione, che tra 

1838 e 1839 riprende slancio: in questo periodo è da collocare la collaborazione di due 

fiorentine veraci, Emilia Luti, giovane istitutrice fiorentina di casa d’Azeglio124 e 

presenza stabile, almeno fino al 1842, a casa Manzoni – tanto da essere considerata, da 

Cantù, «l’oracolo de’ suoi cangiamenti a I promessi sposi»125 – e sua madre, Giovanna 

Feroci Luti. Entrambe furono maestre di locuzioni e modi di dire popolari, come nel 

caso del ragguaglio circa l’uso idiomatico del termine vesciche (sottolineato nei Lucidi 

di Firenzuola, n. 35), per il quale la Feroci Luti informa che «Popolarmente si dice: 

“con codesti casimisdei”, oppure, “con tutti codesti suoi casi”. (vesicche, in questo 

senso non si usa)»,126 guidando così Manzoni nella correzione. La differenza tra la 

                                                           
121 SL II, p. 110. Per la collaborazione con Libri, cfr. SL II, pp. 110-136. 
122 SL II, p. 111, n. 12. 
123 SL II, p. 118, n. 108. 
124 Massimo d’Azeglio la conobbe probabilmente durante il viaggio in Toscana dell’ottobre 1838. 
125 SIOLI LEGNANI, “Madamigella Emilia Luti”, p. 486. 
126 SL II, p. 457. 
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tipologia di collaborazione delle Luti e quella di Cioni e Niccolini è inoltre indicativa 

dell’evoluzione dell’indagine linguistica di Manzoni, sempre più curioso di esplorare 

anche le varianti diastratiche del fiorentino: se infatti Cioni e Niccolini «operano scelte 

semantiche e stilistiche personali e forniscono alternative rigide alle lezioni testuali 

dell’edizione ventisettana», Emilia Luti si impegna a fornire «per i vocaboli, le 

locuzioni, i sintagmi di volta in volta considerati, estese serie sinonimiche o analogiche, 

attingendo anche a registri socio-linguistici differenziati».127  

Sono quindi i fiorentini contemporanei le nuove auctoritates di Manzoni, che 

nell’Appendice alla Relazione al ministro della pubblica istruzione Emilio Broglio, 

Dell’unità della lingua e dei mezzi di diffonderla (1868), farà espressamente proprio il 

motto oraziano secondo cui l’usus «penes arbitrium et ius et norma loquendi» (De Arte 

poetica, v. 72).128 Come però negli spogli dei testi di lingua Manzoni aveva posto come 

conditio sine qua non la fiorentinità degli autori, così anche nel «far faccia tosta coi 

cortesi Fiorentini e con le gentili Fiorentine»,129 l’autore si dimostra sempre attento a 

ricercare non tanto «la Sovranità del Popolo, e tanto meno, si capisce, del popolino e 

della plebe», quanto piuttosto «l’Uso delle persone educate e civili, o altrimenti, della 

Bona Società di Firenze».130  

Le scelte linguistiche della seconda edizione del romanzo, unitamente all’impegno 

pubblico di Manzoni in qualità di senatore del neonato Regno d’Italia e di capo della 

commissione incaricata di redigere il Novo vocabolario della lingua italiana secondo l’uso 

di Firenze (1870-1897) – con il quale i manzonisti si propongono, destando il disaccordo 

di Ascoli, di «rendere comune a tutta Italia» la «odierna pronuncia fiorentina»131 – 

riaccenderanno discussioni che si protrarranno ben oltre la biografia dell’autore dei 

Promessi sposi e che coinvolgeranno tanto i linguisti quanto gli scrittori successivi, che 

non potranno non confrontarsi, più o meno direttamente, con la lezione manzoniana. 

                                                           
127 AMORETTI, «L’oracolo di casa Manzoni», pp. 9-10. 
128 Ancora sul primato dell’uso si ricordi la lettera del 25 febbraio 1829 indirizzata a Giuseppe Borghi 
nella quale Manzoni definisce la Crusca «il più perfetto, o, per parlare più ragionevolmente, il meno 
imperfetto, il più autorevole, il più utile, nella singolar condizione di questa povera lingua. Ma dove 
l’Uso si fa intendere, il Vocabolario non conta più per me» (Tutte le lettere, n. 309).  
129 SL III, p. 234. 
130 Così BROGLIO nella Prefazione al Novo vocabolario. 
131 ASCOLI, Proemio, p. 6. 
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Le concordanze con il postillato di Grosio e le postille a Plauto 
 

In aggiunta ai riscontri con le postille alla Crusca veronese, l’analisi dei notabilia ha 

portato alla luce anche concordanze con altri due postillati di grande interesse 

nell’orizzonte della ricerca manzoniana di una lingua dal tono medio e mimetico del 

parlato: le 105 postille al Dictionnaire des proverbes français (nella terza edizione del 

1823) di Pierre de la Mésangère, edite nel 2006 da Claudio Cianfaglioni in appendice al 

volume Vox populi vox Dei? Proverbi e locuzioni idiomatiche nei «Promessi sposi»,132 e 

le postille alle commedie di Plauto e Terenzio edite da Domenico Bassi nel 1932. 

Le postille – la cui paternità manzoniana fu confermata dallo stesso Dante Isella 

– al Dictionnaire di Mésangère, volume attualmente custodito, per una serie di 

vicissitudini, nella biblioteca della villa Visconti-Venosta a Grosio (in Valtellina, 

provincia di Sondrio)133 sono databili tra 1823, sicuro terminus post quem garantito 

dall’edizione posseduta da Manzoni, e 1824, dal momento che una parte non 

indifferente dei proverbi postillati trova accoglienza nella Seconda minuta. Arrivato 

circa a metà, però, Manzoni interrompe la lettura a p. 360, appena all’inizio della 

lettera M (l’ultima annotazione è infatti relativa alla voce manteau), in quanto 

probabilmente altro giunse al tavolo di lavoro dello scrittore, concentrato nella lenta 

revisione del romanzo e forse attirato da altre fonti di studio della lingua viva, come 

per esempio gli autori (comici in primis) toscani del ’500 e del ’700. 

                                                           
132 In appendice (pp. 191-205) CIANFAGLIONI riporta la voce (e il proverbio) del Dictionnaire cui 
corrisponde la postilla. Mancano però sia una trascrizione più ampia della spiegazione del proverbio 
francese (utile per esempio per capire come Manzoni abbia raggiunto l’equivalente italiano nei casi ove 
fosse impossibile una traduzione letterale) che un approfondimento sui reimpieghi dei proverbi 
postillati all’interno delle varie redazioni del romanzo; analisi che si rivela di grande aiuto nelle 
congetture sulla datazione del postillato stesso, dal momento che parte dei proverbi entra già nella 
Seconda minuta. Per un excerptum di edizione commentata del postillato di Grosio mi sia permesso 
rimandare a GHIRARDI, Le postille manzoniane al Dictionnaire des proverbes français. 
133 Il motivo di tale collocazione è da ricercarsi nella premurosa amicizia che legò Giovanni Visconti 
Venosta (1831-1906) all’ormai anziano Manzoni. Uniti da interessi culturali non meno che dal desiderio 
di vedere libera e unita l’Italia, Giovanni Visconti si trasferì al secondo piano del palazzo di Manzoni 
per assisterlo nelle sue ultime settimane di vita, provvedendo anche a riordinarne libri e manoscritti: 
«Abbiamo messo tutto in una cassa di ferro, suggellando», scrive al fratello Emilio, all’epoca Ministro 
degli Esteri a Roma (in CIANFAGLIONI, Un postillato inedito, p. 239). A ringraziamento e ricordo 
dell’affetto filiale dimostrato nei confronti di Manzoni, che ai malanni della vecchiaia dovette sommare 
la morte del primogenito Pietro, gli eredi dello scrittore fecero dono a Giovanni del volume postillato. 
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Come si evince dalla natura stessa delle postille, sulla scrivania di Manzoni vi è 

certamente, accanto al Dictionnaire di Mésangère, la Crusca veronese, la cui 

consultazione è rivelata dalla sigla «Cr.», presente in alcune postille. Accanto a tale 

abbreviazione compare anche la dicitura «Mil.», che fa naturalmente riferimento alle 

concordanze tra i proverbi francesi postillati e il dialetto milanese. Dal Dictionnaire di 

Mésangère, quindi, Manzoni trae un amplissimo thesaurus di proverbi e locuzioni 

idiomatiche che traduce dal francese al toscano (oppure dal francese al milanese, ove 

la conoscenza del toscano sia ancora troppo lacunosa). Si è quindi ritenuto di segnalare 

le due concordanze (di cui una non letterale) tra i proverbi francesi Voici le chiendent 

(p. 152) e la sua variante Voilà le hic (p. 305) e Être menage de bouts de chandelles. Le 

opzioni di traduzione toscana proposte da Manzoni per le prime due locuzioni sono 

«Qui è dove giace Nocco», traduzione ripresa e ampliata nella postilla al lemma hic: 

«Qui sta il punto. Qui è dove giace Nocco»; non pare quindi azzardata l’associazione 

con la sottolineatura della locuzione, peraltro poi rigiocata nel romanzo, ora ne viene 

il busilli (n. 62 dell’Astuto balordo). Il secondo proverbio francese, reso da Manzoni, 

forte anche dell’aiuto della Crusca, con: «Guardarla nel lucignolo e non nell’olio», 

trova conferma nel toscano settecentesco di Fagiuoli, che infatti impiega il modo di 

dire idiomatico negli Inganni lodevoli (n. 43).   

Più numerosi e rilevanti, soprattutto per la loro frequente confluenza nel 

romanzo, sono invece i riscontri tra i notabilia e le centinaia (più di ottocento) postille 

– o meglio, come nel caso del Dictionnaire di Mésangère, proposte di traduzione – 

apportate da Manzoni alle venti commedie di Plauto (109 quelle al solo Miles 

gloriosus). Se infatti l’editore Bassi certamente non sbagliava nel notare l’esattezza del 

linguaggio familiare con cui il postillatore trasforma la sinteticità del latino 

nell’analiticità dell’italiano, lingua moderna che deve sapersi fare specchio di una 

«vita più varia e le sue manifestazioni sono più molteplici che non fossero l’una e le 

altre al tempo di Plauto e Terenzio»,134 estremamente riduttivo è fermarsi al rimpianto 

«che il Manzoni, invece di accontentarsi di postillare, non abbia tradotto o per intero 

o almeno in parte una qualunque delle ventisei commedie».135 Di certo concorre a 

                                                           
134 BASSI, Postille a Plauto, p. 228. 
135 Ivi, p. 229. 
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giustificazione delle affermazioni di Bassi, che in ogni caso si dimostra pienamente 

consapevole dell’importanza delle postille che si accinge a pubblicare, il fatto che 

all’epoca gli studi sulla filologia manzoniana fossero ancora agli albori e mancassero 

quindi quegli strumenti, come la magistrale edizione iselliana delle postille alla Crusca 

veronese, in grado di consentire allo studioso di Manzoni di porre in relazione lo studio 

del teatro latino con quello delle commedie fiorentine del ’500 e del ’700. È proprio in 

questo senso che l’auspicabile disponibilità dell’interezza dei notabilia manzoniani ai 

testi di lingua potrebbe permettere di approfondire l’analisi, ampliando lo spettro delle 

concordanze anche a quelle espressioni e a quelle locuzioni che, pur non essendo 

confluite tra le postille alla Crusca, trovano impiego o nella traduzione di excerpta 

plautini o, cosa ancor più mirabile, direttamente nel romanzo. Le commedie di Plauto, 

infatti, con le loro schiere di callidi servi, adulescentes, meretrici, ruffiane, soldati 

fanfaroni, senes avidi e ridicolmente beffati, offrivano a Manzoni un esempio di latino 

che era «una continua provocazione a modellarci sopra quella lingua di cui appunto 

era alla ricerca, che aveva tentato di catturare setacciando i commediografi del 

cinquecento e che ora sentiva premere sotto quel latino immaginoso, di straordinario 

colore linguistico».136 Piuttosto che come una traduzione integrale del corpus plautino, 

quindi, tali postille, in cui compaiono comunque ancora cospicue tracce del 

bilinguismo milanese e francese di Manzoni, dovrebbero interpretarsi come banco di 

prova del lungo tirocinio esercitato dall’autore sui testi di «lingua viva e vera» studiati 

accanto al meticoloso spoglio della Crusca.137 Così «mi homo» del Curculio si trasforma 

(grazie anche a una fortunata continuità lessicale) nell’incisivo «il mio uomo»,138 che 

mostra una certa familiarità con la locuzione «tu hai trovato l’uomo» sottolineato nei 

Lucidi di Firenzuola (n. 5); «Adde operam» viene tradotto, abbandonando ora ogni 

appiglio letterale, con «Dà una mano»,139 in cui si riconosce l’affinità con un passo 

dell’Astuto balordo di Fagiuoli (n. 3) citato in postilla al lemma mano della Crusca; la 

locuzione a gironi ricavata dalla Forza della ragione di Fagiuoli (n. 46) è invece utile 

                                                           
136 MARTINELLI, Postille al Lexicon di Forcellini, p. 37. Sul rapporto di Manzoni con la lingua di Plauto 
cfr. anche EAD., L’edizione digitale delle postille manzoniane a Plauto. 
137 Cfr. DANZI, Lingua nazionale lessicografia milanese, p. 204. 
138 BASSI, Postille a Plauto, p. 243. 
139 Ivi, p. 256. 
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per rendere «Quae circum vicinos vaga es»140 del Miles gloriosus; dalle Differenze 

aggiustate, sempre di Fagiuoli (n. 11) Manzoni trova materiale per la traduzione, ora 

molto libera, del passo dello Pseudolus: «Te expertem – habuerim»,141 che diviene «ti ho 

tenuto al buio»; ancor più sorprendente la resa toscana dell’espressione «Sed hoc mihi 

agre’st»142 dei Captivei con il saper male ritrovato tanto nella Strega del Lasca quanto 

nell’Astuto balordo di Fagiuoli (n. 74). L’elenco potrebbe continuare (e nel prosieguo le 

singole concordanze verranno di volta in volta segnalate), ma ciò che qui interessa 

sottolineare è l’importanza cruciale del sermo cotidianus che Manzoni ricava da questi 

autori, il cui pregio sta non tanto nella raffinatezza letteraria o nell’originalità delle 

loro opere, quanto piuttosto nel loro testimoniare, con buona approssimazione e al 

netto dell’inevitabile filtro autoriale, il fiorentino medio dell’epoca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
140 Ivi, p. 249. 
141 Ivi, p. 260. 
142 Ivi, p. 237. 
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Nota al testo 
 

Nel presente lavoro ogni capitolo è dedicato a ognuno dei sei autori le cui opere recano 

postille e notabilia manzoniani. Dopo una breve presentazione del profilo bio-

bibliografico dell’autore e di trama e temi salienti di ogni commedia, novella o 

trattato, vengono presentati, secondo una numerazione progressiva, i notabilia 

manzoniani, solitamente a penna (quando a matita è precisato in nota; in alcuni casi, 

invece, i notabilia sono a matita: si indica allora in nota quando vengono vergati a 

penna). Ogni sottolineatura è inserita in una più ampia porzione di testo, al fine di 

rendere conto del contesto e dello stile generale dell’opera. Tra parentesi quadre è 

riportato il numero della pagina da cui è tratta la citazione. Con una freccia sono 

indicate le porzioni di testo che contengono più notabilia: tali blocchi, per quanto 

unitari, sono comunque stati spezzati, così che ogni numero identifichi una sola 

locuzione sottolineata. Un asterisco vicino alla numerazione segnala invece porzioni 

che, pur non presentando segni di lettura, contengono citazioni confluite nelle postille 

alla Crusca.  

Le postille manzoniane alle Cene del Lasca e all’Ercolano di Varchi sono state 

riportate in corpo maggiore rispetto al testo.  

Di seguito alla pericope sono riportati eventuali segni di lettura (i segni a foggia 

di I, trattini, crocette, manine) e le concordanze, in primis con le Postille alla Crusca 

veronese, oppure con le postille al teatro plautino o al Dictionnaire des proverbes 

français di P. de la Mésangère; postillati che si rivelano di grande interesse data la loro 

affinità con le indagini linguistiche manzoniane, orientate alla resa del parlato. In 

questo spazio sono altresì ricordate le concordanze con gli altri Scritti linguistici 

manzoniani. 

Leggermente rientrata rispetto al margine è invece la trattazione relativa ai 

reimpieghi delle forme esaminate all’interno delle diverse fasi redazionali dei Promessi 

sposi, dal Fermo e Lucia alla Quarantana. Per il Fermo e Lucia è stata impiegata la più 

recente (2006) edizione critica, a cura di B. Colli, P. Italia e G. Raboni, per la Seconda 

minuta l’edizione degli Sposi promessi curata da B. Colli e G. Raboni (2012), per il 
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confronto tra Ventisettana e Quarantana è stata impiegata l’edizione interlineare 

curata da L. Caretti nel 1971, mentre per le note di commento, soprattutto linguistico 

è stata utilizzata la recentissima (2013) edizione del testo del 1840-1842 a cura di T. 

Poggi Salani. Poiché sovente Manzoni non si limita a riutilizzare meccanicamente le 

espressioni ricavate dai suoi spogli, si è creduto utile ricordare pure quei luoghi del 

romanzo in cui pare di riconoscere anche solo un’eco della voce, della locuzione o del 

proverbio sottolineati, in modo da tratteggiare un quadro il più possibile completo 

della profondità dello scavo linguistico manzoniano e della sapienza con cui lo scrittore 

ha saputo rigiocare le varie tessere prelevate dagli autori cinque-settecenteschi nei 

contesti più adatti. 

In nota trovano invece spazio sia la menzione dei segni di lettura “minori” (come 

le piegature a orecchia della pagina) che la chiosa della porzione sottolineata, per la 

quale si è impiegato innanzitutto lo strumento principe dello stesso Manzoni, ossia la 

Crusca veronese; le eventuali lacune della Crusca sono state supplite ricorrendo al 

Nuovo Dizionario della lingua italiana (abbreviato in TB) di Tommaseo e Bellini (1865-

1874), al Vocabolario italiano della lingua parlata di Rigutini e Fanfani, o al ben più 

recente Grande dizionario della lingua italiana (abbreviato in GDLI) di S. Battaglia 

(1961-2002). Gli altri vocabolari impiegati sono il Vocabolario milanese-italiano di 

Cherubini (in entrambe le edizioni, del 1814 e del 1839-1843) per i riscontri con il 

dialetto materno di Manzoni e il Novo vocabolario, curato da Broglio e Giorgini (1870-

1897), al fine di valutare la permanenza delle scelte linguistiche manzoniane nella 

compilazione da lui stesso ispirata. Le citazioni dai vocabolari, così come le trascrizioni 

dei passi dalle opere, sono state effettuate nel pieno rispetto delle norme tipografiche 

e ortografiche degli originali.1 

 

                                                           
1 È doveroso fare questa precisazione a fronte di alcune incongruenze, concernenti soprattutto la 
questione dell’interpunzione, che sono state mantenute, come l’impiego, invero non sistematico, della 
lettera minuscola dopo il punto fermo. Il caso specifico della minuscola dopo punto fermo, infatti, trova 
un’illustre teorizzazione proprio a metà ’500, nell’Ortographiae ratio di «Aldo Manuzio il giovane, il 
quale individua […] la distinzione tra punto mobile (seguito da minuscola) e punto fermo (seguito da 
maiuscola)» (MARASCHIO, Il secondo Cinquecento, p. 130): la combinazione di punto e lettera minuscola 
verrebbe dunque impiegata, in un’epoca in cui le tipografie tendevano a impiegare il minor numero 
possibile di caratteri, per indicare una pausa di minor durata rispetto a quella determinata dal punto 
fermo. 
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Capitolo primo 

I notabilia inediti alle commedie di Giovan Battista Gelli 
 

1.1  Cenni bio-bibliografici di Giovan Battista Gelli, accademico calzaiuolo 
 

Nato a Firenze nel 1498, Giovan Battista Gelli mai rinnegò le sue umili origini: figlio 
del vinattiere Carlo di Bartolommeo, infatti, fece parte per tutta la vita dell’arte dei 
calzajuoli e non perse mai occasione per esaltare, anche una volta entrato nella cerchia 
dei letterati del duca Cosimo I, il suo ruolo di intellettuale artigiano che, grazie allo 
studio e alla frequentazione dei classici, era riuscito a superare le barriere della sua 
posizione sociale.1 I suoi primi maestri furono Antonio Francini, che gli insegnò il 
latino, e il neoplatonico Francesco Verino, che gli fu professore di filosofia. Luogo 
d’elezione per l’arricchimento culturale e il dibattito intellettuale furono per Gelli gli 
Orti Oricellari,2 i cui membri, secondo Gelli, avevano avuto, tra gli altri, anche il 
merito, grazie alle loro opere, di rigenerare la lingua italiana dopo la parabola 
discendente del XV secolo.3 È proprio questo aspetto linguistico-letterario della 
frequentazione degli Orti che Gelli, cauto rappresentante dei «motivi culturali che 
potevano vivere nella più modesta società popolare-borghese fiorentina»,4 prediligeva 
ricordare addirittura collocando, per scrupolo prudenziale, il suo legame con il circolo 
intellettuale in una dimensione lontana, in cui le parole dei suoi sodali assumono quasi 
i contorni sfumati di un oracolo.5 

Il secondo pilastro della formazione culturale di Gelli, forse ancor più robusto dei 
contatti con gli Orti Oricellari, fu senza dubbio lo studio e la divulgazione della 
Commedia dantesca, considerata da Gelli non solo inimitabile capolavoro poetico, ma 

                                                           
1 Per un profilo bio-bibliografico più dettagliato si rimanda a DE GAETANO, Giambattista Gelli and the 
Florentine Academy, pp. 9-66 e a GIRARDI, Gelli, pp. 1111-1132.  
2 A differenza di quanti si riunivano attorno alla figura di Bernardo Rucellai nei primi anni del ’500, il 
gruppo degli Orti Oricellari, animato da intellettuali del calibro di Zanobi Buondelmonti, Luigi 
Alamanni, Giovanni Battista Della Palla, Alessandro de’ Pazzi era impegnato sul fronte della difesa 
degli ideali repubblicani contro ogni tentativo di restaurazione del potere mediceo, in questa direzione 
un ruolo di primaria importanza spettava quindi agli storici, Benedetto Varchi, Filippo de’ Nerli, 
Jacopo Nardi e, naturalmente, Niccolò Machiavelli. 
3 Cfr. DE GAETANO, Gelli and the Questione della lingua, p. 269. 
4 SCRIVANO, La norma e lo scarto, p. 83. 
5 Così nel Ragionamento sopra le difficoltà di mettere in regole la nostra lingua: «e massimamente quando 
essi parlatori hanno atteso a le lettere, esercitandosi ne gli studj, come ne’ tempi de la tua fanciullezza 
erano Bernardo Rucellai, Francesco da Diacceto, Giovanni Canacci, Giovanni Corsi, Piero Martelli, 
Francesco Vettori e altri litterati che allora si ragunavano a l’orto de’ Rucellai, dove tu, quando potevi 
tal volta penetrare in maniera alcuna, stavi con quella reverenza e attenzione a udirli parlare tra loro, 
che si ricerca proprio a gli oracoli» (GELLI, Opere, pp. 292-293). 



2 
 

anche, in una prospettiva più organica che riprende l’immagine boccacciana di Dante 
poeta-teologo, summa morale, filosofica, religiosa che ha innalzato la gloria di Firenze 
sopra ogni altra città. L’esegesi dantesca di cui si fa promotore Gelli, che inizia a tenere 
letture dalla Commedia presso l’Accademia fiorentina nel 1554, si pone quindi in 
contrasto alla concezione, retaggio di certa cultura ‘edonistica’ cortigiana, che 
dell’opera dantesca aveva Bembo: se infatti per Bembo la lingua della Commedia, a 
tratti troppo bassa, era seconda a quella del Canzoniere petrarchesco, per Gelli il 
primato della Commedia è da ricercarsi nella potenza del messaggio figurale dell’opera, 
nel senso del viaggio da intendersi allegoricamente come percorso di purificazione 
dell’anima e di avvicinamento alla verità. La letteratura assurge quindi per Gelli – e 
così per l’ambiente colto dell’Accademia fiorentina, potente strumento nel progetto 
culturale del duca Cosimo – a forza centripeta della collettività, che può così stringersi 
attorno ai suoi valori e al princeps che di essi si fa alfiere. 

Tra le prime prove letterarie di Gelli troviamo alcuni componimenti d’occasione, 
tesi tra toni burleschi e motivi danteschi, i canti carnascialeschi Canto degli 
agucchiatori e Canzone de’ maestri di far specchi; nel 1537 compone un’ecloga in onore 
dell’elezione di Cosimo de’ Medici a capo di Firenze e due anni dopo l’Apparato per le 
feste nelle nozze dello illustriss. s. duca di Firenze, recitato per le nozze tra il duca ed 
Eleonora d’Este. Accanto a questa produzione poetica tutto sommato minore, Gelli si 
dedicò, mantenendosi però sempre in posizione defilata, alla vita pubblica, in anni 
peraltro critici per la città. Le cariche ricoperte nelle arti minori (1524) e nel Collegio 
dei dodici Buoni Uomini (1539) dimostrano come Gelli, pur avendo preso parte alle 
riunioni degli Orti – e del resto Gelli non tagliò del tutto i rapporti con i suoi vecchi 
sodali, come Benedetto Varchi con il quale, anche dopo il suo esilio, intrattenne denso 
scambio epistolare – riuscì a non venire travolto dagli eventi che sconvolsero la scena 
politica fiorentina: la congiura antimedicea ordita dai membri degli Orti, la seconda 
Repubblica, l’assedio e gli albori del principato. Figura colta e di umile origine, Gelli 
si inserisce a perfezione nel contesto culturale della corte di Cosimo, popolata di 
intellettuali che, lontani dalle vette di un Machiavelli o di un Guicciardini, fossero in 
grado comunque di celebrare la nobiltà della tradizione fiorentina, come emerge nel 
Trattatello sull’origine di Firenze (ripreso anche in un’ecloga in versi scioliti), operetta 
progettata prima del 15406 in cui Gelli propone per Firenze e il fiorentino una 
discendenza diretta da Noè e dalla tribù ebraica degli Aramei, attraverso la 
mediazione degli etruschi: così facendo, e non senza una notevole forzatura delle 

                                                           
6 E dunque prima del Gello di Giambullari (1546), opera in cui l’autore collega la lingua e l’origine di 
Firenze all’epoca etrusca, tentando così il «primo organico tentativo di costruire un’unità nazionale 
toscana» (BERTELLI, Egemonia linguistica come egemonia culturale e politica, p. 266): tale teoria trovava 
naturalmente l’appoggio di Cosimo (che infatti supervisionò anche il Trattello di Gelli), dal momento 
che l’«etruscheria […] aveva […] una ben precisa funzione politica, unificatrice del nuovo stato 
cosimiano, il quale si presentava in tal modo dell’Etruria preromana» (ivi, p. 267). 
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evidenze archeo-filologiche, Firenze e la sua lingua superano quindi in antichità e 
prestigio la cultura romana e il latino.7  

I successivi anni della carriera di Gelli lo vedono protagonista della vita 
dell’Accademia fiorentina, istituzione nata nel 1540 sulle spoglie dell’Accademia degli 
Umidi: nel volgere di pochi anni il controllo del duca Cosimo sulle attività 
dell’Accademia fu sempre più capillare: la sede delle riunioni fu spostata nel salone dei 
Dugento, il console incaricato annualmente di presiedere l’Accademia divenne una 
carica pubblica, stipendiata con denaro dell’Erario e nominata anche rettore dello 
studium fiorentino. Nonostante gli argomenti delle lezioni tenute dagli Accademici 
fossero principalmente letterari e filosofici, Cosimo si preoccupò che i suoi accademici 
seguissero un metodo di esposizione che enfatizzasse ogni aspetto del sapere, 
soprattutto le scienze esatte e naturali: in questo modo avrebbe da un lato assolto il 
dovere morale e politico di diffondere la cultura presso ogni strato sociale, ma 
dall’altro avrebbe distratto i fiorentini dalla riflessione politica. In questo contesto ben 
si inserisce la figura accademica di Gelli che, egli stesso di umile estrazione sociale, non 
poteva non condividere il progetto culturale di Cosimo, attento a una diffusione 
(ambiguamente) democratica della conoscenza. Rapida fu quindi la carriera di Gelli 
nell’Accademia: nel 1542 divenne censore, nel 1548 console8 e nel decennio tra il 1540 
e il 1550 tenne tre lezioni dantesche e tre sulle Rime di Petrarca.  

Giovan Battista Gelli fu inoltre protagonista attivo del dibattito linguistico, 
soprattutto dopo che ricevette dal duca, nel 1550, l’incarico di riformare la lingua 
fiorentina. L’esperienza di Gelli nella commissione fu però assai breve, poiché dopo un 
solo anno di lavori, il cui esito fu il Ragionamento sopra la difficoltà di mettere in regole 
la nostra lingua (pubblicato nel 1551 insieme al De la lingua che si parla e scrive in 
Firenze di Giambullari), si dimise dall’incarico, spiegando che la formulazione di regole 
grammaticali avrebbe impedito al fiorentino di raggiungere il suo massimo sviluppo, 
bloccando così l’evoluzione della lingua.9 

Sempre in questo torno d’anni, tra il 1543 e il 1553 (anno in cui, peraltro, Cosimo 
incaricò Gelli della pubblica lettura commentata dell’Inferno dantesco) si colloca la 
pubblicazione delle opere più conosciute di Gelli: la commedia La sporta (1543), 
rifacimento cinquecentesco dell’Aulularia plautina, e i dialoghi I capricci del bottaio 
(1546) e La Circe (1549) 

                                                           
7 Sulla «setta» degli Aramei e il dibattito che ne seguì cfr. anche la nota bio-bibliografica relativa al 
Lasca. 
8 Certo non incline a complimentarsi per la carica ottenuta fu il Lasca, che dedicò all’evento versi assai 
poco lusinghieri: «se n’è andata del marcio bordello, / con suo danno e rovina, / la misera Accademia 
Fiorentina / perch’ell’è stata maritata al Gello» (A Giovan Battista Gelli, vv. 16-19, in GRAZZINI, Rime 
burlesche, Madrigalesse, III, p. 287). 
9 Cfr. DE GAETANO, Gelli and the Questione della lingua, p. 271. 
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I dieci dialoghi dei Capricci,10 che godettero di una buona fortuna editoriale, se si 
considerano le numerose ristampe, anche fuori Firenze, vedono come interlocutori «un 
certo Giusto bottaio» e la sua anima, con la quale il vecchio conversa all’alba, prima 
di iniziare la sua giornata di lavoro. Nonostante l’umile ambientazione dei dialoghi, la 
spoglia stanza di Giusto, potrebbe lasciar pensare a un ribaltamento comico-parodico 
della convenzionale ambientazione dei dialoghi filosofici (corti rinascimentali, giardini 
ameni o palazzi aristocratici), Gelli, nutrito di studi danteschi e filosofia aristotelica, 
ha in mente un progetto di ampia riflessione sulla vita umana, che deve costantemente 
mirare alla ricerca del vero, sia esso da ricercarsi nella natura – e di qui l’importanza 
dello studio – che nel soprannaturale (e allora la fede nell’aldilà andrà supportata 
attraverso una rigorosa lettura dei testi sacri). Ciò che dunque emerge in misura 
preponderante nei Capricci11 (che si concludono con la conversione di Giusto) è la 
necessità di una cultura democraticamente accessibile a tutti, anche all’umile Giusto: 
si comprende dunque da qui come Gelli sostenga con convinzione la traduzione in 
volgare delle opere scientifiche, letterarie e teologiche, inserendosi così nel sentiero già 
percorso da Palmieri, Verino e Savonarola. L’apprezzamento per il pensiero di 
Palmieri e per la dottrina luterana, oltre alla ben più grave posizione di rifiuto della 
teologia razionale e alla predilezione per aneddoti palesemente blasfemi, fecero sì che 
l’opera fosse inserita nell’Indice dei libri proibiti dopo il 1549, quando Cosimo si 
riallineò con il Papato, ponendo così fine alla tolleranza dell’anticonformismo religioso 
di cui godeva l’Accademia fiorentina. La condanna della sua opera turbò non poco 
l’autore, che si impegnò attivamente per porre rimedio alla grave accusa, cercando a 
tal fine anche l’intercessione di monsignor Beccadelli.12 

Anche il secondo dialogo di Gelli, La Circe, stampato nel 1549, cadde sotto la scura 
dell’oscurantismo controriformistico: fu tradotto in spagnolo nel 1551, messo 
all’Indice in Spagna nel 1559 e in Italia nel 1590. Dedicato al duca Cosimo nella Circe 
Gelli cambia radicalmente scenario: la riflessione sull’opposizione natura e ragione, 
materia e spirito non ha più come sfondo il rassicurante ambiente fiorentino, ma si 

                                                           
10 «Considerando attentamente tutti e dieci questi ragionamenti, appare manifesto che, alla fine del 
settimo, l’opera, quanto a ciò che è unità, organismo, è, si può dire, compiuta: i Capricci di Giusto 
bottaio ci appaiono come una commedia in sette atti, di cui la conclusione e lo scioglimento siano nelle 
due convinzioni che sono finalmente formate in Giusto, che, cioè, “se noi sottomettessimo la parte 
nostra sensitiva a la razionale, come si converrebbe, viveremmo in lieta e sicurissima pace con noi stessi 
[…]” e che, mentre prima egli temeva la morte, non conoscendo se, oltre quella, fosse un’altra vita, ora 
invece che l’Anima gli ha mostrato l’immortalità sua “ non vuol dire di desiderare il morire, ma vuol 
ben dire che non ha tanta paura quanto soleva averne prima”» (UGOLINI, Le opere di Giambattista Gelli, 
p. 30): se dunque i primi sette dialoghi costituiscono un’unità forte dal punto di vista del contenuto, 
l’ottavo e poi il nono e il decimo (elogi della vecchiaia) non sembrano solidali, anche stilisticamente e 
linguisticamente (è infatti offuscata la vivacità del parlato fiorentino), con il resto dell’opera. È infatti 
probabile che l’edizione doniana del 1546 sia stata fatta all’insaputa dell’autore, il quale poi avrà deciso 
di raccogliere tutti e dieci i dialoghi sotto un unico titolo (ivi, p. 31) 
11 Il titolo si giustifica con l’esposizione ‘capricciosa’, che rifugge ogni schematismo predefinito, di 
citazioni classiche, religiose o popolari, riferimenti a episodi contemporanei, excursus curiosi,  
12 Cfr. UGOLINI, Le opere di Giambattista Gelli, pp. 9-17. 
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perde nel tempo lontano nel mito e nell’isola fantastica della maga Circe. Qui infatti si 
trova prigioniero Ulisse, al quale Circe promette che potrà riportare in patria tutti 
quei compagni che, trasformati dalla maga in bestie, accetteranno di riappropriarsi 
della loro natura umana. Schierate in riva al mare le undici bestie nelle quali sono stati 
tramutati i suoi compagni, solo l’elefante (che in vita era, non a caso, un filosofo) 
accetta di ritornare uomo. L’opera, che assume ora l’andamento e i toni di una 
leopardiana operetta morale ante litteram, pone quindi una riflessione sulla sofferenza 
che la natura impone agli uomini, mentre le bestie, ferme allo stadio istintuale, 
possono godere di una parvenza di felicità. La scelta di Aglafemo, l’elefante-filosofo, è 
motivata dall’esaltazione dell’uomo come manifestazione della perfezione del creato: 
la capacità di riflettere e ragionare sarebbe la prova dell’amore di Dio – chiamato in 
realtà, secondo l’uso pagano, Prima Cagione dell’Universo – per l’uomo. 

Dopo la sua produzione maggiore Gelli si diede, tra il 1551 e il 1553, alla traduzione 
degli opuscoli latini del filosofo napoletano Simone Porzio, (Dei colori de gl’occhi; Se un 
uomo divenga buono o cattivo volontariamente; Di quella fanciulla della Magna la quale 
visse due anni senza mangiare; Del modo di orare christianamente); tradusse anche 
la Vita di Alfonso da Este di Paolo Giovio e l'Ecuba di Euripide, sulla base della 
versione latina di Erasmo da Rotterdam. 

La produzione originale di Gelli si conclude con la commedia Lo errore, pubblicata 
nel 1556 a Firenze presso Torrentino, ma rappresentata un anno prima in casa di 
Filippo Pandolini dalla compagnia dei Fantastichi.  

Gelli morì a Firenze il 24 luglio 1563, e trovò sepoltura nella chiesa di S. Maria 
Novella. Le parole di elogio di Michele Capri a nome dell’Accademia fiorentina 
ricordano la bontà e la compostezza di Gelli, mentre nemmeno la commemorazione 
funebre fece addolcire la penna del Lasca, che in Gelli non vedeva altro che il ritratto 
di un poeta mediocre.13  
 

1.2  Gelli e il primato dell’uso vivo di Firenze 
 

Nel complesso e stratificato panorama del dibattito linguistico cinquecentesco, 
inaugurato nel 1524 con la lettera di Trissino a Celemente VII in cui propone il suo 
progetto di riforma ortografica, la posizione di Gelli, riprendendo le categorie di 
Robert Hall, si può inserire nel partito, maggioritario anche all’interno 
dell’Accademia Fiorentina, dei ‘toscani non arcaisti’.14 Sebbene acuto e appassionato 
lettore e studioso delle Corone trecentesche, Gelli non condivideva l’idea di un 
irrigidimento del canone linguistico intorno all’aureo Trecento fiorentino. Anche in 
merito alla composizione stessa del canone, inoltre, Gelli aveva le sue reserve: al 

                                                           
13 Cfr. ivi, p. 161. 
14 Cfr. DE GAETANO, Gelli and the Questione della lingua, p. 264. 
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primato riconosciuto da Bembo a Petrarca per la lingua della lirica e a Boccaccio per 
la prosa, infatti, prediligeva la lingua e lo stile di Dante, per quanto, in ogni caso, non 
ritenesse razionale bloccare la lingua all’imitazione di modelli ormai antichi.15 La 
concezione che Gelli ha della lingua, infatti, lo porta a istituire un parallelismo tra la 
lingua stessa e la vita umana: come l’uomo segue un’inevitabile parabola che lo porta 
a raggiungere il massimo di perfezione per poi iniziare il cammino della degenerazione, 
così la lingua segue, grazie tanto alle opere letterarie quanto all’uso vivo, un suo 
percorso di perfezionamento. Di qui l’impossibilità, conclamata nel Ragionamento 
sopra le difficoltà di mettere in regole la nostra lingua, di stabilire una norma 
grammaticale per una lingua, il fiorentino che, nonostante abbia vissuto momenti di 
indiscusso splendore – da Dante agli autori degli Orti Oricellari16 – non aveva ancora 
raggiunto la sua acme. 
 

La lingua, egli dice, «va all’insù». Le regole giambullariane devono perciò ritenersi 
provvisorie e non impegnano l’autorità dell’Accademia, cui spetta piuttosto il compito 
di favorire il progresso effettivo della lingua.17 

 
Un altro elemento caratterizzante della posizione antiarcaista di Gelli consiste nel 
rifiuto dell’imitazione della sintassi latina per la prosa italiana. Nei Capricci (opera 
dunque in cui il pensiero filosofico entra anche nei discorsi di teoria linguistica), infatti, 
Gelli arriva a criticare quegli autori che ritengono di migliorare la lingua italiana 
imitando quella latina: 
 

Onde avvien propio a lei come a una donna bella, che credendosi far più bella con il 
lisciarsi, più si guasta … mentre che e’ cercano, per farla più ornata, di fare le clausule 
simili a quelle de la Latina, e’ vengono a guastare quella sua facilità e ordine natural, nel 
quale consiste la bellezza di quella.18 

 
 
Riguardo alla definizione inziale di Gelli come ‘toscano non arcaista’ alcune 
precisazioni sono necessarie. Piuttosto che genericamente toscano, infatti, Gelli fu 
strenuo sostenitore del purismo del fiorentino, una posizione che fa dell’autore dei 
Capricci un precursore dell’indirizzo linguistico manzoniano, se è vero che «non 
diverso da quello manzoniano è il modello che il Gelli suggerisce agli scrittori: l’uso 
vivo di Firenze, “non di Mercato e del vulgo vile, ma de’ nobili e qualificati della 

                                                           
15 Cfr. ID., Giambattista Gelli and the Florentine Academy, p. 138. 
16 A proposito della parabola culturale fiorentina, Gelli, nel suo Ragionamento, «sostiene che per 
l’eccessivo impegno nella mercatura i fiorentini del Quattrocento avevano abbandonato la cura delle 
lingue classiche e per conseguenza anche della propria, misconoscendo l’arte e lo studio che ad essa 
avevano posto Dante, Petrarca e Boccaccio; e afferma che i primi a riosservare quell’arte e quello studio 
furono i letterati frequentatori degli Orti Oricellari» (NENCIONI, Di scritto e di parlato, p. 221). 
17 GIRARDI, Gelli, p. 1128. 
18 DE GAETANO, Gelli and the Questione della lingua, p. 268. 
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città”».19 In questo senso dunque si inserisce a perfezione il corpus comico di Gelli che, 
fragile dal punto di vista dell’originalità letteraria, per quanto non del tutto privo di 
validi spunti comici, può essere considerato un valido strumento linguistico, tanto che 
Gelli compare nei Citati del Vocabolario della Crusca.  

 
Una sintesi delle posizioni linguistiche di Gelli si trova perfettamente formulata nel 

Prologo della Sporta: il rifiuto di un canone cristallizzato, la predilezione per la lingua 
viva, la mimesi del parlato e la concezione della lingua come organismo vivente e in 
costante evoluzione.20 Tutti aspetti che Manzoni condivideva e che spiegano come 
anche Gelli faccia parte delle letture «di lingua» manzoniane: 
 

E finalmente quanto alla lingua ho io risposto, che io ho usato quelle parole, ch’io ho 
sentito parlar tutto ’l giorno a quelle persone, che io ci ho introdotte, e s’elle non si 
trovano in Dante, o nel Petrarca, nasce che altra lingua è quella che si scrive nelle cose 
alte e leggiadre, e altra è quella che si parla famigliarmente, sì che non sia alcuno che 
creda, che quella, nella quale scrisse Tullio, sia quella, ch’egli parlava giornalmente. E se 
elleno non si trovano ancora tutte nel Boccaccio, il quale pur molte volte scrisse nelle sue 
Novelle cose famigliari, avviene, perchè le lingue insieme con tutte l’altre cose naturali 
continuamente senza corrompersi al tutto si variano e mutano. 

 

1.3  Le opere di Gelli nella biblioteca manzoniana 
 

La commedia La sporta è contenuta nel III volume delle Opere di Giambattista Gelli, 

parte della collezione delle Edizioni delle opere classiche italiane (voll. 153-155). 

Questo il frontespizio del volume, conservato nella biblioteca di Villa Manzoni a 

Brusuglio con segnatura MANZ.BRU. A.03. 090: 

La ǀ Sporta ǀ Commedia ǀ Di ǀ Gio. Battista Gelli ǀ Accademico fiorentino. ǀ VOLUME 

TERZO. ǀ MILANO ǀ Dalla Società Tipografica de’ CLASSICI ITALIANI, ǀ Contrada di s. 
Margherita, N.o 1118. ǀ ANNO 1807. 

                                                           
19 GIRARDI, Gelli, p. 1129. Sull’immagine della lingua del Mercato, cfr. supra, p. XVI, n.; sul fascino, su 
cui ha certo peso la rivalutazione romantica della lingua popolare, delle voci di Mercato vecchio 
(ambientazione ricorrente delle commedie fiorentine spogliate da Manzoni, dal Lasca a Buonarroti il 
Giovane, a Machiavelli fino al Gelli stesso), cfr. anche MARTINELLI, Le postille manzoniane alle Regole 
del Corticelli. Non ci si lasci però ingannare: se è vero che per il Manzoni della Quarantana il primato in 
quanto ad auctoritas linguistica spetta all’uso vivo è anche vero che tale uso è quello della classe colta 
fiorentina (l’immagine del Mercato Vecchio, insomma, diventa piuttosto un’icona che un vero modello). 
20 Sebbene per Manzoni la prospettiva privilegiata per l’analisi di un sistema linguistico sia quella 
sincronica, l’autore è ben consapevole «che le possibilità espressive di ogni lingua siano potenzialmente 
infinite e in continua evoluzione e che il compito delle grammatiche particolari non consista nel definire 
delle regole in termini di “correttezza” o “scorrettezza”, ma nel descrivere le convenzioni comuni 
riconosciute in un dato momento dai parlanti nativi di una determinate lingua» (PACACCIO, Il “concetto 
logico” di lingua, pp. 76-77). 
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Da p. V a p. XXVI il volume presenta un profilo bio-biliografico dell’autore, segue 

la dedica di Gelli a Francesco di Toledo (pp. 1-5), di seguito la numerazione di pagina 

riprende e da p. 1 a p. 103 si legge la commedia La sporta, seguita dalla commedia 

Lo errore (da p. 1 a p. 73, con ulteriore nuova impaginazione). Dall’Errore Manzoni, 

pur non sottolineando nulla, trae quattro excerpta che gli servono in sede di 

postillatura della Crusca (ai lemmi Andare, Con, Dare, Rigoglio). 

Manzoni possiede naturalmente anche gli altri due volumi delle Opere, che non 

presentano però né postille esplicite né notabilia o altri segni di lettura: il vol. I ospita 

la commedia La Circe, mentre il vol. II la novella I capricci del bottaio, da cui 

Manzoni tra comunque una citazione che confluisce in postilla alla voce bisogno della 

Crusca e che vale a certificare il senso più generico che la voce può assumere, ossia 

quello di «Cosa che bisogna»: «Gelli. Capr. Bott. Rag. V. Tutte le lingue … sono atte 

ad esprimere i concetti e i bisogni di coloro che le parlano».21 

 
 

1.4  I notabilia alle commedie di Gelli 
 

Oltre alle otto citazioni confluite nelle postille alla Crusca, Manzoni riprende la 

commedia di Gelli nel momento della redazione degli spogli linguistici per il Sentir 

messa. In questa occasione trae ben diciotto exempla, di cui ben tredici non coincidenti 

con espressioni sottolineate o postillate: «Ma lo fece a fin di bene, ch’ell’è veramente 

un’anima di messer domeneddio»;22 «e pensaci su molto bene»;23 «di dota non mi curo 

io molto, che, per grazia di Dio, ho tanto che mi basta: ma il tutto è non mi mettere in 

casa qualche bestia»;24 «si contenterà d’ogni cosa, anzi gli parrà di toccare il ciel col 

dito»;25 «starai a vedere che e’ non tornerà più … oh eccol fuora: miracolo»;26 «e va via, 

                                                           
21 Postille, p. 64. 
22 SL II, p. 377, n. 6.  
23 SL II, p. 377, n. 7 e p. 510.  
24 SL II, p. 377, n. 8.  
25 SL II, p. 377, n. 9.  
26 SL II, p. 378, n. 10.  
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che costui direbbe qualcuna delle sue»;27 «Voi non conoscete questa ragia»;28 «Io non 

so tante cose. Io cercherei di fare il fatto mio, etc»;29«e vorrò vedere chi me la torrà»;30 

«E poi qualche santo ci aiuterebbe»;31 «Egli è una gran cosa che ognuno che viene in 

questa casa cerchi di questa benedetta sporta»;32 «Se gli altri cittadini, quando, 

quando e’ voglion tor moglie, cercassimo di avere una fanciulla lor pari … Ma oggidì 

non si va dietro se non a’ danari»;33 «Mona Laldomine che sta a caso allato a Ghirigoro 

a muro a muro».34 

Tre citazioni compaiono inoltre negli appunti grossiani per la Risposta, di cui 

due non corrispondenti ai notabilia manzoniani: «E’ mi par ch’elle dicano di Davitte a 

me»35 e «E mi pregò tanto che io le dissi non so che per sua parte, ma, vedete, tutte cose 

buone».36 Una citazione compare infine nelle Note, sempre di Grossi, alla Risposta: 

«Dovechè se io fo opera che e’ servano per sua dote, egli di ragione non può mai più 

mancarmi».37 

 

1.4.1  La trama e i personaggi della Sporta 
 

Pubblicata a Firenze nel 1543, all’inizio dunque del decennio più prolifico della 
produzione letteraria di Gelli, La sporta, scritta, parrebbe, sulla base di una traduzione 
machiavelliana – andata purtroppo perduta – dell’Aulalaria,38 omaggia apertamente, 
sin dal titolo, l’ipotesto plautino. Nonostante la manifesta fedeltà all’auctoritas latina 
(«Plauto, il quale io ho il più ch’io posso imitato»), dalla prefatoria a Francesco di 

                                                           
27SL II, p. 378, n. 11.  
28SL II, p. 378, n. 12.  
29SL II, p. 378, n. 13.  
30SL II, p. 378, n. 14. 
31SL II, p. 378, n. 15. 
32SL II, p. 378, n. 18. 
33SL II, p. 378, n. 19. 
34SL II, p. 378, n. 23. 
35 SL II, p. 469, n. 181. 
36 SL II, p. 471, n. 207. 
37 SL II, p. 500. 
38 Cfr. APOLLONIO, Storia del teatro italiano, I, p. 422. Addirittura, secondo il Lasca, Gelli sarebbe 
entrato in possesso del manoscritto della commmedia di mano di Machiavelli e l’avrebbe pubblicato a 
suo nome. Le stoccate ai danni dell’autore si rincorrono nelle Rime del Lasca; un esempio il sonetto 
CXIX: «Sono i poeti peggio che mugnai, / ladri senza rispetto o discrezione, / perch’oggidì da tutte le 
persone / tenuto è chi più ruba più d’assai. / E chi nol crede venga egli a vedello / e vedrà colui gir lieto 
ed altero / che fe’ già sì gran furto al Machiavello» (A.F. GRAZZINI, Rime burlesche, CXIX, vv. 5-11, p. 
118). 
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Toledo spiccano alcuni dei punti nodali della commedia. Come già sostenuto da 
Machiavelli, infatti, le situazioni archetipe e i tipi umani portati in scena da Plauto – 
«c’ha sempre cerco i luoghi da rallegrare, e muovere a riso, e in quegli si è lungamente 
disteso, avvenga che ’l diletto debba essere compagno dell’utile in così fatte poesie» – 
doverosamente riadattati al mutato contesto sociale, possono ancora fungere, grazie 
al tramite del riso, da potente monito morale. Affinchè il messaggio venga 
proficuamente trasmesso, quindi, il veicolo non può che essere la lingua viva, quel 
«volgare urbano fiorentino»39 cui già il «calzajuolo» aveva dedicato ampi studi 
finalizzati a una sua piena rivendicazione letteraria. Sin nel titolo le scelte linguistiche 
di Gelli confermano esplicitamente l’indirizzo perseguito, con noncuranza delle 
polemiche suscitate da chi per esempio (lo apprendiamo sempre dalla prefatoria) 
accusa l’autore di aver impiegato per il titolo stesso della commedia il termine sporta, 
considerato «troppo volgare e basso, e la Sporta ancora non essere molto atta a serbar 
danari». La controffensiva di Gelli è inattaccabile, e dimostra ulteriormente la sua 
strenua volontà di usare una lingua che «deve intendere alle cose e non puramente 
all’eloquenza»,40 giacchè «quanto io ho fatto della Sporta, io l’ho ritratto come dicono 
i pittori di naturale, ed arela per la medesima cagione potuta ancor chiamare la fiasca, 
per ciò che duoi tenere, e nascondere danari in simili cose ho ritrovato».41 

All’attenzione per il fiorentino vivo, Gelli unisce poi l’attacco satirico contro gli 
eccessi devozionali dell’epoca, suscitando ancora una volta il disappunto dei critici; 
disappunto che però l’autore supera invocando l’intento pedagogico sotteso tanto alla 
sua commedia quanto all’intero corpus plautino. È pertanto a tal fine che Gelli fa 
pronunciare al suo protagonista, l’avaro Ghirigoro, lunghi «ragionamenti» tesi a 
demistificare, riducendolo a mera superstizione, il fanatismo per il culto delle reliquie 
e dei martiri, come in V, 1, quando racconta a Franzino la sua chiacchierata con uno 
di questi devoti: 

 

Ma venendomen poi in giù pel mezzo della Chiesa, e veggendo forse venti 
persone fra donne e uomini, e tutte povere, ginocchioni innanzi a uno altarino, 
con un lume in mano per uno, domandai uno di loro, che devozione era quella; 
ei mi rispose: quegli sono i martiri, e noi facciamo le gite loro: non gli conosci 
tu? Be’ diss’io, a che servono queste gite? Come a che servono? disse egli. Chi 
gli visita trenta dì alla fila, ha poi da loro una grazia secondo e suoi bisogni. Fa 
tuo conto che e’ dovevono essere alla fine delle gite, che gli avevono aria d’aver 
bisogno, e la grazia era lor presso: e la mia sporta sarebbe stata essa. E forse che 
e’ non avevono il lume in mano da poterla trovare più agevolmente. Il miracolo 
arei fatt’io, e i martiri arebbono avuta la cera. 

                                                           
39 VITALE, La questione della lingua, p. 86. 
40Ibidem. 
41 Si noti, nell’accostamento tra il mestiere dello scrittore e quello del pittore, la concezione “artigianale” 
dell’opera letteraria, caratteristica peculiare dell’intera produzione (e della vicenda personale stessa) di 
Gelli. 
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Nonostante l’attenzione per il dato linguistico e la satira religiosa portino una vena di 
originalità alla commedia, le linee generali della trama non si discostano sensibilmente 
dal testo plautino, che anzi viene sovente fedelmente tradotto, tanto nella sequenza 
delle scene che nelle battute stesse, seppure non manchino scene e situazioni mancanti 
nell’ipotesto.42 

Novello Euclione è il vecchio avaro Ghirigoro de’ Macci che, «smurando un mio 
casolaraccio», trova una sporta colma di denaro. Terrorizzato all’idea di un possibile 
furto, il vecchio nasconde il tesoro nella chiesa fiorentina del Carmine, nella cappella 
dei Serragli, da lui ritenuta sicura come «aver messi nel salvadanajo»; affida poi alla 
serva Brigida il compito di controllare costantemente il nascondiglio. Ciononostante 
la sporta viene trovata da Franzino, fedelissimo servo del giovane Alamanno 
Cavicciuli, innamorato di Fiammetta ma impossibilitato a sposarla, nonostante la 
giovane sia incinta, in quanto il padre Ghirigoro non ha intenzione, come secondo i 
canoni della commedia cinquecentesca, di fornirle una dote appropriata. Tale 
atteggiamento determina l’opposizione pure della madre del giovane, la vedova 
monna Lisabetta, personaggio che, lontanissimo dall’Eunomia plautina (che peraltro 
nell’Aulalaria non ha che un ruolo marginale) nella Sporta ha una sua psicologia ben 
definita, per quanto secondo i soliti stereotipi che la avvicinano al tipo della 
pinzochera, e prende parte attiva all’azione, impedendo al figlio di sposare una giovane 
priva di dote. Il denaro rubato viene quindi impiegato da Alamanno come dote, 
permettendo alla commedia di concludersi con le usuali nozze dei giovani, ostacolati 
nel proprio amore dall’avidità dei genitori. 

Rispetto al testo plautino, inoltre, nella commedia di Gelli la vicenda amorosa di 
Alamanno e Fiammetta (proiezioni dei modelli Liconide e Fedria) risalta passando 
addirittura in primo piano rispetto all’avidità di Ghirigoro che, «essendo di ostacolo 
al matrimonio dei due amanti, non è che un espediente allo scioglimento dell’azione».43 
Il maggior rilievo assunto dalla tresca si appoggia sulla diversa caratterizzazione dei 
due giovani protagonisti, specie Alamanno che, a differenza dell’omologo latino, 
compare in scena già nel secondo atto, acquistando quindi quello spazio scenico che 
Plauto aveva negato a Liconode, lasciando i ruoli da protagonisti al senes Euclione e 
agli scaltri servi. Giovane bohemien, viziato e scialacquatore, Alamanno è personaggio 
in «piena luce, è vivace; tuttavia, più che un individuo, è un’incarnazione; come in 
tutti i caratteri delle commedie del ’500, in lui l’autore curò soltanto l’elemento 
universale ed umano, ed il locale e sociale: quello individuale non esiste».44 

Immancabili nelle cinquecentesche imitazioni di Plauto sono infine le figure dei 
servitori. Anche in questo senso Gelli si dimostra in parte innovativo, risolvendo 

                                                           
42 Per un censimento dei parallelismi tra le scene in Plauto e quelle in Gelli, cfr. UGOLINI, Le opere di 
Giambattista Gelli, pp. 66-67. 
43 UGOLINI, Le opere di Giambattista Gelli, p. 68. 
44 Ivi, p. 75. 
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l’ambiguità del personaggio plautino Strobilo, costretto a comportamenti bifronti in 
quanto servo sia di Liconide che dello zio Megadoro, con lo sdoppiamento e la 
creazione di due servi: Franzino fedele servitore di Alamanno e Berto dello zio Lapo 
che, stanco di una vita trascorsa in ozio e solitudine, propone a Ghirigoro, attratto del 
patrimonio dell’uomo, di prendere in sposa la giovane Fiammetta, entrando quindi in 
competizione con l’aitante nipote. Come Alamanno, anche Franzino si smarca dal 
corrispondente latino assumendo però i connotati della figura ideale, tanto da 
trasformarlo in «un impasto inverisimile e grottesco di generosità, di abnegazione, di 
sacrificio; talora anche bue e gaglioffo, ma il più delle volte un’arca di sapere e di 
esperienza».45 

                                                           
45 Ivi, p. 76. 
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1* 

M.L. […] Ma lasciamo ire da poi che tu hai tanta voglia di studiare, io per me non 
voglio anche stortene; ma io ti dico bene, che se tu non tieni altro modo circa allo 
spendere e al tornare a casa, io rivorrò la mia dota, e arrecherommi a star da me; che 
io non vo lasciarti mandar or male ciò che io ho, per avere a stentar poi quand’io sarò 
vecchia. [pp. 24-25] 
 

La Crusca segnala, per il verbo rivolere, il significato di «Volere, ch’ e’ ti sia renduta 

cosa, che sia, o sia stata, tua»; alla definizione Manzoni aggiunge, pur senza 

sottolinearla, la citazione «Gell. Sport. Io rivorrò la mia dota.».1 

 

Nel romanzo si registra una sola occorrenza di questa tuttora vitale accezione del 

verbo rivolere. In Sp XXX 48 il verbo è utilizzato a proposito della serva del curato 

che, rientrata in paese dopo i flagelli della peste e della calata dei lanzichenecchi, 

non perde tempo a riacquistare il suo spiccato senso pratico: «perchè Perpetua, a 

forza d’inchiedere e adocchiare e fiutare, venne a saper di certo che alcune 

masserizie del suo padrone credute preda o strazio de’ soldati, erano in quella vece 

sane e salve presso gente del paese; e infestava il padrone che si facesse sentire e 

rivolesse il suo». Il termine rivolere sopravvive nella Ventisettana, ma in Q 

Manzoni preferisce il più esplicito verbo richiedere. 

 

2 

M.L. E che divisione vuoi tu fare? esciti di casa, e siamo divisi; che quì ogni cosa è 
mio.2 [p. 25] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

Tra ciò che rimane dell’abbozzata trattazione sui Modi di dire irregolari, compare 

anche un paragrafo intitolato Concordanza razionale – o sottintesa – o di senso. Solo due 

gli exempla, uno per la mancata concordanza in genere e uno per quella in numero: 

                                                           
1 Postille, p. 461. 
2 Significativa, in questo caso di concordanza ad sensum, il riscontro con la voce cosa della Crusca: 
«Questa voce accordasi talvolta con altre voci nel genere del mischio». 
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«“Ogni cosa pieno”» e «“L’esercito si mossero”».3 Per la prima citazione si rintraccia 

un’eco della citazione decameroniana, scorciata e non fedele alla lettera, impiegata 

dalla Crusca per spiegare questo medesimo fenomeno relativamente al lemma cosa: 

«Bocc. Giorn. 5. nov. 1. E subitamente fu ogni cosa di rumore, e di pianto ripieno». 

 

3* 

Alamanno. […] E se io gliene avessi a rendere, mio padre ebbe tanto da lei, e anche 
spese tanto per avere avuto gran dota, che e’ mi resterebbe poco o niente. Che 
maladette sieno le gran dote, e chi le trovò; che elleno danno l’un cento più sconcio a 
una casa quando ne hanno a uscire, che acconcio, quando elle v’entrono. [p. 27]  
 

Mancano segni di sottolineatura, ma Manzoni cita questa scena della commedia (senza 

tuttavia riportare alcuna citazione) in postilla al lemma poco della Crusca: «Poco o 

niente. Bern. Orl. In. I. 6. 6. Ma sì dura è quell’ugna di serpente, Che danno gli può far 

poco o niente. E Gell. Sporta Atto II Sc. II.»;4 le citazioni servono dunque a certificare 

la locuzione poco o niente, alternativa al poco meno registrato dalla Crusca (dove 

peraltro è giunta dei veronesi). 

 

Assente nel Fermo e Lucia, la locuzione poco o niente viene impiegata da Manzoni 

già nella Seconda minuta, ma non nella stesura definitiva di questa prima 

revisione del romanzo. In Sp XXII 43, dopo averne descritti gli indiscussi meriti, 

Manzoni, in onore del vero storico, non può nascondere gli aspetti più discutibili 

della figura del Cardinal Borromeo, come la credenza in «opinioni che al giorno 

d’oggi parrebbero, non dico mal fondate, ma strane ad ogni uomo». Il contenuto 

di queste «opinioni» rimane avvolto dal velo dell’allusione, ma gli studi storici 

condotti dall’autore sulla biografia del porporato lasciano intendere che Manzoni 

stia riferendosi «alle responsabilità del cardinale nei “processi alle streghe, 

particolarmente frequenti durante il suo episcopato”» (PRODI, in POGGI 

SALANI).5 Tali credenze, soprattutto in un uomo della levatura culturale e 

                                                           
3 SL II, p.  
4 Postille, p. 411. 
5 Testo del 1840-1842, p. 665, n. 
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spirituale di Federigo Borromeo non trovano giustificazione, secondo Manzoni, 

nemmeno nell’essere frutto della congerie storica secentesca: «scusa, però, che 

quando si cavi dall’esame particolare dei fatti, può esser valida e significante; ma 

che applicata generalmente così nuda come si fa d’ordinario, e come dovremmo 

far noi in questo caso viene a dir proprio niente». L’apparato della Seconda 

minuta rivela però che una prima formulazione del passo prevedeva l’impiego 

della locuzione poco o niente, sostuita però prontamente da Manzoni, che le 

preferisce proprio niente, espressione che con il suo tono di negazione categorica si 

pone in antitesi a «valida e significante» e toglie ogni minimo dubbio sul possibile 

fondamento di quelle irrazionali credenze. La formulazione, così corretta, rimane 

poi fino nella Quarantana, dove l’unica significativa correzione è la sostituzione 

di niente con nulla: in merito alla distribuzione in Toscana delle due forme del 

pronome indefinito, niente e nulla prevale «a settentrione nulla, a oriente e 

mezzogiorno nulla. Per la valutazione delle due parole nella lingua letteraria 

notiamo che il Manzoni sostituì il niente dell’edizione del 1825 del suo romanzo 

con nulla in quella del 1840».6 

Corretto già nella revisione interna della Seconda minuta, la locuzione poco o 

niente non è attestata nella Ventisetta, ma ricompare in Q XXXI 22: «Il tribunale 

della sanità chiedeva, implorava cooperazione, ma otteneva poco o niente»; in 

questo passo dunque Manzoni approfitta della calzante e sintetica locuzione per 

sostituire il troppo letterario «tutto era presso che invano» di Sp e Fe. 

 

4 

Lap. Be trovaci il rimedio tu. Io non sono Domeneddio, ch’io sia per rifargli il cervello, 
io non ci posso far altro. Se e’ farà bene, io l’arò molto caro: e se e’ farà male, suo 
danno. Oh vatti con Dio per l’amor di Dio, e non ne ragioniam più. [p. 33] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

                                                           
6 ROHLFS, Grammatica storica, II, § 499. 
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L’espressione fraseologica, inserita anche in una postilla alla voce potere della 

Crusca,7 viene impiegata in più occorrenze a partire dagli Sposi promessi. Il primo 

reimpiego si situa in Sp VI 11, nelle parole di fra Cristoforo: «Don Rodrigo! io non 

posso fare altro per lei che pregar Dio; ma lo farò ben di cuore»: incurante degli 

ormai superati dogmi della variatio, Manzoni fa seguire al nesso non posso fare altro 

la ripetizione del verbo fare, coniugato però al futuro, come a mitigare, con una 

rassicurazione, la precedente constatazione. Né in Fe né in Q il passo subisce 

profonde mutazioni: si verifica soltanto il troncamento davanti a vocale di fare in 

far, che meglio quindi si amalgama ai successivi pregar e ben, creando altresì un 

migliore effetto di mimesi del parlato.  

Ancora in Sp XII 15 si legge, nella narrazione delle cause scatenanti le rivolte 

di San Martino, che i deputati spagnoli «convinti che altro non v’era da fare, 

s’accordarono ad aumentare il prezzo del pane». La costruzione, simile a quella 

ritrovata nella commedia del Lasca, viene semplificata soltanto nell’ultima fase 

di revisione, e infatti in Q si ha: «convinti che non c’era da far altro», con la 

sostituzione, inoltre, della particella vi con quella, meno letteraria, ci. 

Il reimpiego più espressivo, però, si riconosce in Sp XIV 50, quando Renzo, la 

cui coscienza è ormai annebbiata dal troppo vino bevuto all’osteria, così 

commenta il gesto dello sconosciuto «galantuomo» (che si rivelerà poi il suo 

delatore), che ha rifiutato il bicchiere offertogli: «Io non ci posso far altro: il mio 

buon cuore l’ho fatto vedere». Proprio come nella commedia, quindi, il costrutto 

viene usato come espressione di rincrescimento e conferisce anche tono perentorio 

alla battuta, come a dire che è ormai inutile continuare a trattare di un dato 

argomento. Nella Quarantana la battuta di Renzo viene però modificata in: «Io 

non ci ho colpa». 

Sempre nella Quarantana, infine, si aggiungono due ulteriori occorrenze di 

questa locuzione fraseologica, molto fortunata per il suo colorito colloquiale. La 

prima si trova in Q X 63 in riferimento al prete chiamato a esaminare l’intensità e 

                                                           
7 «Non ci poter far altro. Malm. 5. 54. e s’egli è matto, Non ci posso far altro. Lasca, Gelosia, 3.o 10.a A 
me ne incresce, ma non posso altro farne» (Postille, p. 419; la citazione dal Lasca è peraltro sottolineata 
nella commedia, contenuta nel Teatro comico fiorentino). 
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la sincerità della vocazione di Gertrude: «E qualunque cosa avesse poi a patire in 

quella casa, il buon prete non n’avrebbe saputo nulla, o sapendolo, con tutta la 

sua buona intenzione, non avrebbe potuto far altro che aver compassione di lei»; 

in Sp e in Fe, invece, il nesso fraseologico impiegato era far più. 

L’ultima occorrenza dell’espressione all’interno della seconda edizione è in Q 

XXXVI 66, ancora in una parte narrata, nella descrizione, ricca di pathos, dei 

momenti che precedono lo scioglimento del voto di Lucia: «Il frate chiamò con un 

cenno il giovine, il quale se ne stava nel cantuccio il più lontano, guardando 

(giacché non poteva far altro) fisso fisso al dialogo in cui era tanto interessato»; 

in Sp e Fe l’inciso parentetico difettava del verbo fare: «(giacchè altro non 

poteva)». 

 

5 

Gin. Tu non sei però sì vecchio, che non possa ancora vivere quindici o venti anni bene 
bene. 
Lap. Ginevra, a dirti il vero, io ci ho pensato di molte volte da me a me,8 perchè or che 
io sono invecchiato, lo star solo mi rincresce; ma io non mi ci so acconciare.  
[p. 34] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

6 

Gin. E però si vuol cavarne le mani. 
Lap. Orsù, io vo’ dar una volta, e ingegnerommi di riscontrarlo, e chiederogliela 
sicuramente. Il peggio che ce ne possa intervenire è l’aver a starsi ne’ suoi termini 
medesimi.9 [pp. 37-38] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

 

                                                           
8 ‘Tra me e me’. 
9 Termine può qui valere «per Condizione, Ordine prefisso» (Crusca); l’espressione significa quindi ‘il 
peggio che possa accedere è che non cambi nulla’. 
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7 

M.L. Ehi Alamanno, così fanno gli uomini da bene. E però chi s’impaccia con loro, 
non fa mai male. Io veniva a trovarti per sua parte per dirti, come egli sono cominciate 
le doglie. Sì che oramai bisogna scoprir questa cosa. Di che hai tu paura? Tu non sei il 
primo,10 la fanciulla è bella e buona, e nata di buon parentado: e non si può dire altro, 
se non che ella non ha dota. [pp. 39-40] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

8 

Ala. Andate via, che innanzi che sieno due ore, io manderò a casa vostra ciò che io 
penserò che vi sia di bisogno. Orsù Alamanno eccoti nel colmo de’ tuoi travagli. Che 
partito piglierai tu? questa cosa non si può più tener segreta, andiamo innanzi, e 
mostriamo il viso alla fortuna,11 che ella suol sempre favorir gli animosi. Io voglio 
irmene in casa, e conferirlo con Franzino, e pensar un modo da scuoprir questa cosa: 
che io non vo’ più vivere in tanta ansietà, nè manco voglio che ci viva ancor ella.  
[p. 40] 
 
Trattino orizzontale a margine. 

 

9* 

Ala. Infine, mia madre, frati e monache vi caverebbono il cuore: gli altri possono 
abbajare: e’ basta ch’elle vi mandano una insalata; insalata di monache eh? E si 
spende più a mangiarne a capo d’anno, che non si farebbe a mangiare starne e fagiani. 
[p. 53] 
 

Seppure siano assenti le consuete sottolineature, una citazione da questo passo di Gelli 

è riportata da Manzoni in un’articolata postilla al lemma potere della Crusca, per 

aggiungervi la locuzione «Poter bene, e anche Potere semplicemente, vale non essere 

per conseguire una tal cosa, con un tal mezzo; e corrisponde all’avoir beau … dei 

francesi e all’avè bel pari dei milanesi. Sacch. nov. 102. Le quali oggi potrebbono ben 

                                                           
10 Con orecchia della pagina. Già la Crusca segnala il valore dell’aggettivo primo come sinonimo di 
«Principale»; si aggiunga poi la precisazione del TB: «Primo sovente contrapponesi non solo a Secondo e 
Terzo e via via, ma a Ultimo, o a Molto inferiore; vale a dire che Primo porta idea di principalità, la qual 
voce ha la medesima origine». 
11 «Mostrare il viso, vale Opporsi arditamente, Non cedere, Non cagliare, Resistere» (Crusca, v. viso). 
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sonare ch’ella resuscitasse. Gell. Sport. At. III. Sc. 4.a Frati e monache vi caverebbono 

il cuore: gli altri possono abbaiare. Lasca Spirit. I.o I.a che tu non volessi stanotte 

sbucar mai fuor del letto? io potetti ben chiamare.».12  

 

10 

Ber. Sì, credo io: ma egli è il più avaro uomo di Firenze. 
Pol. Può egli essere? 
Ber. Se e’ può essere:13 pon mente come e’ va vestito. Non vedi tu che e’ porta sempre 
i zoccoli e d’inverno e di state? e va raccogliendo ogni fuscello e ogni cencio che ei trova 
per la via?  
Pol. Doh, odi miseria che è questa. [p. 68] 
 
Trattino orizzontale a margine. 

 

La commedia di Gelli offre spunto per un’accurata riflessione, confluita in margine 

alla Crusca, sull’utilità, per fini espressivi, della «Particella condizionale» se: «Se, nel 

rispondere ha talvolta senso affermativo, per forza d’ellissi, sottintendendo visi: voi 

domandate! voi dubitate! o pensate, e simili. Gelli Sporta. IV. 2.a – Può egli essere? – 

Se e’ può essere: pon mente etc. Mil. se el po vess: guardé domà etc».14 La locuzione è 

attestata anche negli spogli manzoniani per il Sentir messa.15 

 

In buona parte giocato sulle figure dell’ellissi e del non-detto, il colloquio tra 

Attilio e l’autoritario conte zio pare tolto proprio dalle scene di una delle 

commedie tanto studiate da Manzoni, che non si lascia condizionare dall’alto 

rango dei due locutori, ma anzi rende ancor più vivide e memorabili le loro battute 

proprio grazie ai contributi della tradizione comica fiorentinista, che in questo 

caso conferma un uso già milanese. È dunque proprio in uno scambio tra i due che 

si viene impiegata la particella se in sostituzione dell’avverbio affermativo: 

«“M’immagino che non sappia che Rodrigo è mio nipote.” “Se lo sa! anzi questo 

                                                           
12 Postille, p. 419. 
13 Con orecchia della pagina. 
14 Postille, p. 480. 
15 SL II, p. 378, n. 16. 
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è quel che gli mette più il diavolo addosso.”» (Sp XVIII 46). La felice concordanza 

tra milanese e fiorentino fa inoltre sì che tale accezione della particella venga 

confermata fino nella Quarantana. 

 Una seconda occorrenza, anch’essa confermata in Q, è quella di Sp XXXIII 

54, quando, alla domanda di Renzo a don Abbondio se pure egli sia stato 

contagiato dalla peste, il curato riponde, rievocando nel tono i patimenti passati: 

«Se l’ho avuta!». Dal confronto con la precedente occorrenza si noti il perfetto 

parallelismo della costruzione: la particella se, poi il pronome lo, la ripresa del 

verbo della domanda (prima sapere, ora avere) e infine il punto esclamativo a 

riproduzione del tono di voce. 

 Leggermente diversa nella costruzione, in quanto non risponde a domanda 

diretta, è la replica di don Abbondio alla mercantessa in Sp XXXVIII 26, in quello 

che di fatto è un dialogo tra sopravvissuti. Alle parole della donna, che riferisce 

dei «cinquanta matrimonii» pubblicati nella sua parrocchia milanese dopo la fine 

dell’epidemia, fa eco la meraviglia del curato, nella quale si legge il sollievo di 

poter essere testimone della ripresa della quotidianità dopo lo stravolgimento 

portato dalla peste: «Se lo dico; il mondo non vuol finire». La battuta resta uguale 

anche in Q. 

 

11 

Pol. Oh, e’ si chiama degli Omacci in mercato, non dei Macci. 
Ber. Be’, voi lo conoscete, io non ne voglio udire altro: e credo, Polo, che egli abbia de’ 
danari, che io ho conosciuti degli altri16 così fatti come è egli, che poi alla morte se n’è 
lor trovato qualche buon gruzzolo. [p. 69] 
 
Trattino orizzontale a margine. 

Per l’uso del partitivo, v. infra, Fagiuoli, Astuto balordo (6). 

 

12* 

Ber. Sì tu hai trovato l’uomo. Io non credo che ti prestasse la fame, quando bene e’ se 
la potesse spiccare da dosso. → 

                                                           
16 La porzione di citazione è riportata negli appunti grossiani per la Risposta (SL II, p. 468, n. 157). 
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[p. 69] 
 
Questa la postilla manzoniana al lemma uomo della Crusca: «L’uomo, (sottint. 

opportuno, adattato, pronto e sim.) Gell. Sp. IV. 2.a: Sì tu hai trovato l’uomo. (qui per 

ironia)»;17 la stessa citazione è anche negli spogli di Manzoni per il Sentir messa.18 

 

Per i reimpieghi di tale uso della voce uomo, v. infra, Firenzuola, Lucidi (5). 

 
13 

→ Pol. Tu la intendi male, Berto, che questi simili si giungono più facilmente che gli 
altri, come si mostra loro qualche poco d’utile. E ne viene un altro in quel mercato, 
che non vi è pizzicagnolo, nè treccone, nè beccajo quasi, che non abbia danari di suo: 
e dannogli ogni dì qualcosa, e ’l capitale sta fermo.19 Così vo’ fare io con lui.  
[pp. 69-70] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

14* 

Bri. Eccomi quì, che volete voi? 
Ber. Piglia queste cose, e andate su, te e questo cuoco, e mettete in ordine da cena per 
alle due ore, che le manda il genero di Ghirigoro, che è così rimasto seco. [p. 71] 
 

In prossimità della voce rimanere della Crusca, nell’accezione di «Convenire, Restar 

d’accordo», Manzoni annota in postilla: «Gell. Sport. V. 3.a … le manda il genero 

Ghirigoro che è così rimasto seco. Lasca Gel. i. 3.a Non rimanemmo noi per le sei 

ore?».20 In entrambi i casi, però, il verbo nell’accezione peculiare impiegata dai comici 

non risulta sottolineato nel testo delle commedie. 

 

 

 

 

                                                           
17 Postille, p. 573. 
18 SL II, p. 378, n. 17. 
19 Fermo vale «Per Istabile, Stabilito, Durevole, Valido» (Crusca).  
20 Postille, pp. 450-451. 
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15 

Ghirigoro. Io vengo di mercato vecchio, e sommi aggirato, aggirato per torre qualcosa 
da cena: e in fine ogni cosa vale un occhio d’uomo. Dimanda di carne, dimanda di cacio 
o di frutte, ogni cosa è cara come il sangue: e non vi si può por bocca a nulla. E questo 
si è che non vi è se non trecconi e rivendugliuoli, e vanno prima le cose per sei mani. 
[…] 
[p. 72] 
 
Trattino orizzontale a margine. 

 

La sottolineatura analizza in questo caso un argomento cui Manzoni dedica un 

paragrafo pure in alcuni abbozzi di lingua aventi come soggetto alcuni «Esempii 

d’imperativo adoperato narrativamente»21 (traendo exempla dalla Crusca e dalle novelle 

di Sacchetti). 

 

Particolarmente adatto per accelerare il ritmo narrativo, questo impiego 

peculiare dell’imperativo22 è presente sin nel Fermo e Lucia. In FL IV, VIII 15 

Manzoni lo adopera per tratteggiare la concitazione di Fermo alla ricerca della 

sua promessa nella folla di donne appena uscite dal momento di preghiera nel 

tempio del lazzaretto: «Passa, passa; guarda, guarda; qui non v’è, qui nè pure; 

più che la metà è passata; poche ne rimangono; compajono le ultime della fila 

femminile; ecco gli uomini: Lucia non v’era». Sempre un contesto di ricerche 

vane è quello di Fe X 87, ma in questo caso l’esito sarà ben più cruento, in 

quanto la dispersa in questione è la conversa uccisa da Egidio su ordine di 

Gertrude: «è chiamata ad alte voci, non risponde: fruga, rifruga, rimugina, di 

qua, di là, di su, di giù, dalla cantina al solaio, non v’è in nessun luogo». In Q il 

passo, che con l’«andamento spezzato del periodo tende a riprodurre, con 

procedimento iconico, l’incalzare delle ricerche» (POGGI SALANI),23 è 

                                                           
21 SL II, p. 35 (Dal «Fermo e Lucia» alla Ventisettana. Appunti e abbozzi). 
22 Marca distintiva della lingua parlata, l’imperativo narrativo è a lungo sfuggito dalla norma 
grammaticale, in quanto «Si tratterebbe di usi modali dell’imperativo, utilizzato non letteralmente (per 
impartire un ordine), bensì metaforicamente in contesti nei quali ci aspetteremmo un indicativo o un 
gerundio (o addirittura una subordinata avverbiale)» (DE SANTIS, Cresci, cresci, cresci …, p. 183). La 
studiosa non manca poi di soffermarsi a lungo anche sul cammina cammina manzoniano.  
23 Testo del 1840-1842, p. 322, n. 
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conservato, con alcune variazioni lessicali, che prevedono anche la scelta di 

reiterare l’imperativo del verbo cercare che, associato a due diversi avverbi di 

moto, enfatizza la concitazione dell’azione: «è chiamata ad alta voce; non 

risponde: cerca di qua, cerca di là, gira e rigira, dalla cima al fondo; non c’è in 

nessun luogo». Diversa invece la formulazione in Sp, dove il periodo era 

caratterizzato da minor dinamismo e piuttosto che le forme dell’imperativo 

venivano sfruttate quelle del si impersonale, anch’esso certo stilema tipico del 

toscano: «Non andò però molto che la conversa un mattino fu aspettata invano 

ai suoi ufici consueti: si andò a cercarla nella sua cella, e non vi si rinvenne; si 

cercò da per tutto, non si trovò in nessun luogo». 

Il costrutto si dimostra altresì perfetto per tratteggiare narrativamente le 

convulse sequenze dell’arrivo degli ausiliarii incaricati del salvataggio del 

vicario in Sp XIII 48: «Pigia, incalca, rimpinza di qua e di là, con quel 

raddoppiare di voglia, e con quel rinnovamento di forze che viene dal veder 

presso il fine desiderato […]»; in Fe Manzoni lavora di fino, aggiungendo un 

secondo tricolon, creando al contempo «due settenari con cadenza uguale» 

(TRAVI, in POGGI SALANI):24 «Prega, esorta, minaccia; pigia, incalca, rimpinza 

di qua e di là, con quel raddoppiare di voglia, e con quel rinnovamento di forze 

che viene dal veder prossimo il fine desiderato […]». Pressoché immutata la 

lezione di Q, dove viene inserita una sola correzione lessicale, che muta incalca 

nel più comune incalza. 

 Il valore narrativo che può assumere il modo imperativo è certificato anche 

negli spogli manzoniani per il Sentir messa, nell’elenco di loci notevoli ricavati 

dal Malmantile racquistato di Lippi: «Ma gira gira infatti ei non ritrova / 

Soggetto che gli occorra farne prova»; di seguito al testo originale Manzoni 

appunta poi pure la chiosa di Minucci: «‘Cammina in diversi luoghi. Cammina 

moltissimo paese cercando’».25 

Come si osserva, dunque, lo scrutinio dei testi della tradizione fiorentina 

rivela la vitalità di un modulo stilistico che in Manzoni era già operativo, per 

                                                           
24 Testo del 1840-1842, p. 410, n. 
25 SL II, p. 390, n. 169. 
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quanto certo non ancora sviluppato in tutta la sua espressiva potenzialità, 

all’altezza della Prima minuta. Fonte primitiva quindi di ispirazione 

nell’utilizzo di una forma invero poco attestata nella pratica letteraria – con la 

sola vistosa eccezione, naturalmente, del genere della fiaba (e si ricordi Q XVI 

14: «Cammina, cammina; trova cascine, trova villaggi, tira innanzi senza 

domandarne il nome», dove cammina, cammina sostituisce, colorando di 

sfumature fiabesche il viaggio picaresco di Renzo, il va e va di Sp e Fe)26 – è da 

ricercarsi nel costante impiego dell’«imperativo narrativo» in Carlo Porta, che 

fa pertanto proprio un «modo vivacissimo, espressivo dell’affettività popolare, 

d’uso assai raro negli altri poeti della tradizione milanese, d’alta frequenza in 

lui, così da costituire una costante vistosa del suo stile. Il Manzoni […] in più 

di un caso mostra di volerlo e di saperlo rivitalizzare mescolando abilmente 

forme fossili, proprie soprattutto della lingua delle fiabe, con presenti 

dell’indicativo contraffatti da imperativi narrativi».27 Al «cammina, cammina» 

di Renzo sulle rive dell’Adda dedica bellissime parole De Robertis nel suo saggio 

La favola di Renzo, nel quale l’autore riconosce nell’uso manzoniano la prima 

attestazione «di questa magica formula del nostro favoleggiare (la storia 

dell’espressione è ancora tutta in bianco, e tutta, pare, posteriore ai Promessi 

sposi). Che gloria, per Manzoni, esser fondatore dell’uso, mettiam pure 

letterario, e fonte di popolarità!».28 Poco prima, De Robertis si chiedeva quale 

potesse essere la fonte di tale formula: forse il milanese (come testimoniato dalla 

seconda edizione del Cherubini, che segnala la locuzione E va che te va,29 simile 

però alla formulazione del Fermo), forse, come ipotizzato da Martinelli, qualche 

suggestione poteva provenire da Fauriel, che proprio nel 1824, mentre Manzoni 

lavorava alla Seconda minuta, «nella quiete di Brusuglio stende la Préface al 

                                                           
26 «Cifra della fiaba, di cui palesa la natura idealmente orale, questa struttura [l’imperativo 
raddoppiato] si mostra capace di contaminare forme più complesse, come il romanzo» (BOUCHARD, «Le 
leggi del meraviglioso», p. 194). Nel medesimo contributo l’autore insiste sulla «matrice toscana» della 
«formula specifica “cammina cammina”», per poi notare subito dopo «che nella produzione letteraria 
di genere posteriore alla Quarantana essa non compare» (ivi, p. 193). 
27 ISELLA, Porta e Manzoni, Porta in Manzoni, pp. 206-2017; per un catalogo completo degli impieghi 
di tale stilema e nella poesia portiana e nel romanzo manzoniano, cfr. ivi, pp. 207-215. 
28 DE ROBERTIS, La favola di Renzo, p. 343. 
29 Ibidem. 
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Supplément dei suoi Chants populaires de la Grèce moderne».30 Non pare dunque 

possibile individuare con precisione la fonte del cammina cammina 

manzoniano, ma certo è lunga la memoria manzoniana dello stilema del 

cosiddetto imperativo narrativo, ben presente ancora all’altezza dei Modi di 

dire irregolari e nei più tardi spogli per il Sentir messa; testi nei quali, però, 

l’originaria matrice portiana cede il posto alle auctoritates fiorentine della 

Crusca, del Sacchetti o del Lasca, cui è naturalmente è da aggiungersi, nella 

complessa stratificazione degli spogli manzoniani, pure la preziosa tessera 

sottolineata nella commedia di Gelli. 

 

16 

Lap. Oh, questo è troppo. Tu dovevi pur prima dimandargli chi gli era. 
Ghi. Va tieni tu che e’ non sia fatto. Io sono d’una natura, che quando io m’adiro, e’ 
non è cosa che io non facessi. Io andrei incontro agli spiedi: ma io ritorno poi presto 
presto. Se tu vuoi mandarla ora, fa tu, che io non ho più sospetto. [p. 77] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

La citazione contenente la voce sottolineata è impiegata in postilla per aggiungere alla 

voce ritornare della Crusca: «Ritornare vale anche abbonacciarsi e sim. Gell. Sp. IV.o 

6.a … quando io m’adiro e’ non è cosa ch’io non facessi. Io non andrei incontro agli 

spiedi: ma io ritorno poi presto presto.».31 

 

17 

Ghirigoro. Io ti so dire che io aveva scelto i luoghi dove nascondere i miei danari. Pur 
beato32 che Dio m’aperse gli occhi. → 
[p. 79] 
 

 

                                                           
30 MARTINELLI, Domenico De Robertis. Gli studi manzoniani, p. 138.  
31 Postille, p. 460. 
32 La Crusca ricorda, alla voce beato: «Dicesi Pur beato. Particella esclamativa, denota contentezza, 
rallegramento». 
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L’espressione esclamativa pur beato, sottolineata anche nel testo dei Parentadi del 

Lasca e impiegata nell’introduzione della Seconda minuta («Pur beato che la 

riflessione mi sia venuta sul principio di questo scomunicato lavoro: e me ne lavo 

le mani»), è oggetto di una lettera, «databile fra metà luglio e metà agosto ’24»,33 

scritta da Manzoni a Grossi. 

 

«Pur beato. Esclamazione di contentezza, che trovasi ne’ moderni scrittori toscani, 
e significa: manco male, talvolta con la che dopo, talvolta senza», Corticelli, lib. 2, 
cap. XV.  
Vorrei sapere se questo pur beato viva nell’uso parlato di Toscana, o se si dica 
quell’altro manco male, che non trovo in veruno scrittore, o quale altro modo 
s’adoperi, ad esprimere il preciso senso del nostro: bonna anmò, l’è anmò fortuna, 
d’una esclamazione cioè non di pretta contentezza, ma di consolazione, per qualche 
circostanza che alleggerisca un male, che minori un inconveniente. 
Tu o Noi non potreste avere la soluzione del presente quesito da qualche toscano di 
carne e d’ossa: i miei (lasso!) son tutti di carta e d’inchiostro.34 
 

Nella Ventisettana, di fatto, l’espressione viene corretta in «manco male»; il 

fiorentino «di carne e d’ossa» Gaetano Cioni che, insieme a Niccolini, collabora 

alla risciacquatura in Arno della «dicitura» del romanzo, certifica infatti che 

«“Pur beato” non s’usa: ‘mancomale’ sì»,35 ma ciononostante nell’edizione 

definitiva Manzoni opterà per un più attuale «Meno male».36 

 

18 

→ Io men andai al Carmine e pel chiostro entrai in Chiesa per quella porta, che è fra 
il tramezzo e la cappella maggiore: e guardando per tutto, e non vi veggendo persona, 
mi ritirai nella cappella de’ Brancacci, dove sono quelle belle figure di mano di 
Masaccio, perchè ell’è un poco buja per nascondergli quivi sotto la predella dell’altare. 
[…] Ben sai che io non fui prima fuor della porta, ch’io senti’ in Chiesa un cane fare 
un grande abbajare. → 
[pp. 79-81] 
 

                                                           
33 RABONI, Gli sposi promessi, Introduzione, p. LII. 
34 SL II, p. 38. 
35 SL II, p. 104, n. 292. 
36 Osserva NENCIONI (La lingua di Manzoni, p. 240): «manco, sopravvissuto in locuzioni popolari col 
senso di “nemmeno” – manco per sogno ecc. – , conserva lo spento valore di “meno” nella formula manco 
male proprio in grazia della sua formularità». 
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La seconda porzione sottolineata, riportata negli spogli manzoniani per il Sentir messa, 

presenta in corsivo il verbo fare, che quindi pare essere l’oggetto dell’attenzione 

dell’autore.37 

 
19 

→ Oimè dissi io, che sarà questo? E tornando in là, trovai uno, che cercava tutti quelli 
altari, e dubito che e’ non volesse far qualche malìa, che se bene lo raffigurai, io credo 
che gli stia con un certo Alamanno Cavicciuli, parente del genero mio, che è tuttavia 
in sull’amore, ed è uno di questi studianti,38 che ne sono maestri: e appunto 
s’appressava dove era la sporta. […] 
[p. 81] 
 

20 

Luc. Chi picchia? 
M. Lal. Son io Lucìa. Di’ un poco a mona Lisabetta che venga insin giù, ch’io vo’ dirgli 
due parole. Uh, uh, io mi sento tutta rimescolare,39 e vo’ tutta sossopra: e pur bisogna 
far del cuor rocca. [p. 83] 
 
Trattino orizzontale a margine. 

 

21 

M. Lal. Vedete, un tratto egli è suo marito, e ’l bambino lo somiglia tutto. Ma perchè 
avete voi così da discostarvene?40 
M. Lis. Eh noi sappiam molto ben come fanno coteste simili. Credete voi che non vi 
sia ito altri ch’egli? [p. 85] 
 
Trattino orizzontale a margine. 

 
 
 
 
 

                                                           
37 SL II, p. 378, n. 20. 
38 La pagina è piegata con un’orecchia. 
39 La citazione è sfruttata dai compilatori veronesi della Crusca per aggiungere al vocabolo un ulteriore 
sfumatura semantica: «Rimescolare, in signific. neutr. pass, vale Prender rimescolamento, Impaurirsi». 
40 «Rimuover, e Allontanare alquanto; e si usa anche neutr. pass.»; come certificazione d’uso la Crusca 
cita proprio il passo in analisi. 
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22 

Lucìa. Alla buona alla buona, che chi stà con altri può ben dire di star in purgatorio; 
e chi stà con vedove, che sempre hanno paura, che e’ non manchi loro il terreno sotto 
i piedi41 (com’al presente stò io) può dir di star nell’Inferno. […] → 
[p. 87] 
 
L’espressione sottolineata è riportata da Manzoni negli spogli linguistici per il Sentir 

messa.42 

 
23 

→ Che domin ci sarà? Qualcosa arà fatto il suo figliuolo; eh, oggimai egli ha ragione; 
ella lo vuole ancor tener sotto43 come quando egli era fanciullo, e non istà però bene. 
Uh, uh, io non vorrei che Franzino che viene in quà giù m’avessi veduto badare, che 
direbbe qualcosa alla padrona; sempremai questi famigliacci commetton qualche male 
delle serve; e massimamente di quelle che non vogliono ir loro alle belle come fo io.  
[p. 88] 
 

La locuzione sottolineata è ripresa da Manzoni negli spogli linguistici per il Sentir 

messa.44 

 

La locuzione tenere sotto, nel senso di tenere in scacco, tenere in balia, era già 

utilizzata nella prima redazione dell’Addio monti, in FL I, VIII 64: «Ma oltre la 

sventura che teneva sotto di se i nostri viaggiatori, la dura condizione dei tempi 

avrebbe impedita ogni gioja in qualunque viaggiatore […]». Se nella Prima 

minuta la locuzione era impiegata in senso metaforico, nella Seconda minuta 

Manzoni la utilizza per dare concretezza al dispotismo esercitato da Gertrude in 

convento. In Sp X 79 (e poi fino in Q) l’espressione fa infatti parte del tricolon di 

angherie che la monaca fa patire alle altre converse: «Quando le veniva in mente 

che molte di esse erano destinate alla vita di cui ella aveva perduta ogni speranza, 

sentiva contra quelle poverette un rancore, un desiderio quasi di vendetta; e le 

                                                           
41 Al lemma terreno la Crusca segnala il modo proverbiale «Mancare il terreno sotto i piedi, che anche si 
dice Mancare il terrno assolutam. vale Mancare il più necessario; e si dice d’uomo avaro, che di ciò sempre 
teme»; come attestazione d’uso è citata proprio il medesimo excerptum da Gelli. 
42 SL II, p. 378, n. 21. 
43 «Tener sotto di se, vale Avere in sua potestà, o in suo dominio» (Crusca). 
44 SL II, p. 378, n. 22. 
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teneva sotto, le aspreggiava, faceva loro scontare anticipatamente i piaceri che 

avrebbero goduti un giorno». Nella seconda edizione Manzoni aggiunge poi 

un’altra occorrenza della locuzione, ora nella variante, ancor più espressiva 

(giacché ci si sta riferendo all’Innominato), di tenere sottosopra: «dev’essere un 

gran sollievo per mezzo mondo. A pensare quanta gente teneva sottosopra; e ora, 

come m’ha detto il nostro curato …» (Q XXIV 18); sia in Sp che in Fe la locuzione 

era sostituita da «teneva in ispavento», meno adatto a rendere il senso di 

dispotismo assoluto esercitato dall’Innominato prima della conversione.  

 

24 

Franzino. […] Oltra di questo manco ne’ suoi maggior bisogni al mio padrone, al quale 
io sono per le sue gentilezze infinitamente obbligato. Dove che, se io fo opera, che e’ 
servino per sua dota, egli di ragione45 non può mai più poi mancarmi. Orsù pigliamo 
questo partito, che gli è il migliore. [p. 89] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

25* 

Ghi. Sì ho, ma che importa questo? 
Fran. Come, che importa? Chi l’ha tolta, la vorrà per sè, e se e’ non dubita di esser 
stato visto, non è per renderla, se non con qualche suo grand’utile al sicuro, sicchè fate 
a mio modo, che voi non avete altro rimedio. [p. 98] 
 

Anche se non reca segni espliciti di lettura, il passo offre a Manzoni materiale per 

aggiungere una locuzione alla voce essere della Crusca: «Essere per fare una cosa, vale 

avervi disposizione, o simili Gell. Sp. V. 6.a Chi l’ha tolta … non è per renderla – Modo 

frequentissimo».46 

 

                                                           
45 Al lemma ragione la Crusca elenca i modi: «A ragione, Con ragione, Di ragione, e Per ragione, posti 
avverbialm. vagliono Ragionevolmente, Giustamente, Secondo che porta la ragione». 
46 Postille, p. 207. 
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La locuzione essere per,47 riconosciuta già nella postilla alla Crusca come assai 

ricorrente nella lingua quotidiana, conta tre riscontri con la Seconda minuta: Sp 

XXIII 27: «e vista quella faccia tramutata e quegli occhi rossi di pianto, guardò al 

cardinale; e fra mezzo a quella inalterabile compostezza scorgendogli in volto 

come un grave contento, una straordinaria sollecitudine, era per rimanere estatico 

colla bocca aperta, se il cardinale non l’avesse tosto svegliato da quella 

contemplazione […]»; Sp X 47: «ognuna delle dame che si sono trovate questa 

sera alla conversazione, possiede le condizioni necessarie per esser madrina d’una 

figlia della nostra casa; ognuna, mi do a credere, sarà per tenere ad onore d’essere 

la preferita: scegliete voi» e Sp XXXVI 57: «Non so nulla, figliuolo: bisogna ch’io 

senta quello ch’ella sarà per dirmi.» Se i primi due passi vengono confermati anche 

nella seconda edizione, per il terzo Manzoni opta per una riformulazione più 

sintetica: «Non nulla, figliuolo; bisogna ch’io senta lei.» 

 

                                                           
47 «La caratteristica perifrasi essere per deposita sintatticamente una connotazione valutativa insinuata 
nella nozione di futuro. Essa è particolarmente evidente nelle congiuntive subordinate ad un modale di 
opinione come credere, iudicare ecc.» (CHIAPPELLI, Nuovi studi sul linguaggio del Machiavelli, p. 150); 
cara alla prosa di Machiavelli la perifrasi è invero assai diffusa anche negli altri autori del ’500 toscano, 
come appunto dimostrato dal passo sopracitato di Gelli, nel quale essa compare di seguito al verbo 
dubitare.   
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Pagina della Sporta di G.B. Gelli con sottolineatura e trattino a margine. Qui 
Manzoni sottolinea il costrutto del cosiddetto imperativo narrativo. 
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1.5  Le concordanze tra l’Errore e le postille alla Crusca non indicate da segni di 
lettura 

 

1* 

Ca. Come potrei io far che chi passa, o veramente questi vicini veggendomi andar così 
in giù, e in su, non pigliassin qualche sospetto de’ casi miei, che per osservare quel che 
io faccia quì, e’ vedessino questo mio vecchio così travestito? il che non vorrei però, 
perchè ei diventerebbe l’uccel di Firenze; il che sarebbe con poco onor mio. Oh che 
darei io or d’un compagnetto, che togliessi via questa occasione, stando quì a ragionare 
alquanto meco, perchè oltre a questo leverebbe ancora a me quel timore che io ho 
d’essere osservato da chiunche passa. […]  
[p. 53]  
 

Alla voce dare la Crusca segnala locuzioni come «Non ne dare una stringa, un 

paracucchino, o cosa simile» nel significato di: «mostrare gran disprezzo di qualche cosa»; 

grazie alla commedia di Gelli Manzoni può aggiungere all’elenco anche la variante dare 

un compagnetto: «Gelli, Err. V. 2.a Oh che darei io or d’un compagnetto che etc.».1 

 

2* 

Gi. Di grazia, orsù a Dio. 
Ca. Io mi ti raccomando. 
Gi. Ma con questo ve’, che tu non faccia più il grande. 
Ca. Orsù non lo faren più, da poi che tu vuoi ch’ei sia così, a Dio. [p. 56] 
 

Gli estensori veronesi della Crusca aggiungono al lemma con la locuzione Con questo, 

nell’accezione di: «Con questo patto». A ulteriore certificazione d’uso Manzoni in 

postilla riporta la battuta: «Gell. Err. II. 2.o: … Ma con questo, vè, che tu non faccia 

più il grande.».2 

 

Il nesso limitativo con questo che (che Manzoni sottolinea nella commedia I 

parentadi del Lasca e nella Tancia di M. Buonarroti il Giovane) non era presente 

                                                           
1 Postille, pp. 141-142.  
2 Postille, p. 112.  



34 
 

in FL, ma viene inserito in Sp XII 33 e confermato anche in Q: «distribuivano 

pane a quei che s’erano cominciati ad affollare dinanzi alle botteghe, con questo 

che se ne andassero». 

 

3* 

Gh. Amore, io non ti ho poco obbligo, poi che tu mi hai cavato così bene di questo 
pericolo, perchè se il mio figliuolo mi conosceva, io ero rovinato insino a’ fondamenti: 
prima per non poter più riprender lui di questo suo innamoracchiamento della 
Lucrezia; e di poi per non poter gridar più mogliama, quando ella lo scusa tutto ’l dì 
come ella fa, anzi mi arebbon preso un rigoglio addosso di sorte l’uno, e l’altro, che mi 
bisognava far conto di non avere a essere in quella casa più per nulla. […] → 
[p. 61] 
 
Sulla base dell’auctoritas di Gelli, Manzoni aggiunge, non senza qualche dubbio da 

dirimersi con un confronto con la viva voce dei fiorentini, la locuzione: «Prender 

rigoglio addosso, se è locuzione tuttavia in uso, meriterebbe un §. Gell. Err. v. 3.o anzi 

mi arebbon preso un rigoglio addosso di sorte, l’uno e l’altro, che etc.»3 (postilla al 

lemma rigoglio della Crusca). 

 

4* 
→ Ma ora è che io ho bisogno dell’ajuto tuo, che dappoi che io son giunto presso a 
questo uscio, io mi sento tutto andar sossopra; e parmi che mi cominci a tremare il 
cuore in corpo; e pur bisogna, poi che l’uomo è quì, far buon animo [p. 61] 
 

Il passo riportato fornisce a Manzoni anche altro materiale linguistico, e infatti alla 

voce andare della Crusca, in corrispondenza della locuzione figurata «Andare sossopra, 

e sozzopra, e Andare sottosopra. Scompigliarsi, Disordinarsi», aggiunge in postilla la 

citazione: «Gell. Err. v. 3.o Ma ora è che io ho bisogno dell’aiuto tuo, che dappoi che 

io son giunto presso a questo uscio, io mi sento tutto andar sossopra; e parmi che mi 

cominci a tremare il cuore in corpo; e pur bisogna, poi che l’uomo è qui, far buon 

animo.».4 

 

                                                           
3 Postille, p. 449. 
4 Postille, pp. 29-30.  
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Nonostante la locuzione individuata nel testo fiorentino e certificata dalla Crusca 

sia andare sossopra, nel romanzo trovano accoglienza, a partire dalla Prima 

minuta, le varianti andare e mandare sossopra, oltre naturalmente all’avverbio 

impiegato assolutamente. Nel Fermo e Lucia si contano invero poche occorrenze 

delle locuzioni, che inoltre compaiono a stesura già avanzata: FL III, VIII 72: «in 

un momento, cavalieri, fornaj, avventori, tutti sossopra, chi qua, chi là; e 

cominciò il saccheggio» (la formulazione di Sp XVI 46 rimane riconoscibile, 

sebbene perfezionata attraverso lo stile nominale e l’accumulazione): «in un 

batter d’occhio, tutto sossopra, cavalieri, fornai, avventori, pani, banco, panche, 

madie, casse, sacca, frulloni, crusca, farina, pasta»; FL III, IX 40: «Le informazioni 

furono quali dovevano essere che quel giovane era un facinoroso, venuto a Milano 

per metterlo sossopra, per fare il capopolo […]» (le false notizie, che nella Prima 

minuta giungono alle orecchie di donna Prassede, in Sp XVI 57 vengono riportate 

dal mercante dell’osteria di Gorgonzola: «Tal che sia di loro, hanno gettato 

sossopra mezzo Milano, e volevano anche far peggio»); FL IV, II 64-65: «e gli ospiti 

eroi aspettando che ci dovesse esser più che altrove ricchezza nascosta vi avevano 

impiegato più ostinate cure a metter tutto sossopra». Sempre nella Prima minuta, 

ma siamo ora nel secondo tomo, è presente anche la forma analitica sotto sopra, 

che compare in questa unica occorrenza: FL II, IX 104: «Il monastero fu sotto 

sopra». Negli Sposi promessi le espressioni idiomatiche andare o mandare sossopra 

vengono impiegato molto più estensivamente: Sp V 49: «Padre Cristoforo, padron 

mio colendissimo, con queste sue massime, ella vorrebbe mandare il mondo 

sossopra»; Sp XVIII 4: «aver nome di Tramaglino è una sciagura, una vergogna, 

un delitto: il paese è sossopra»; Sp XXI 51: «Immaginava con raccapriccio il suo 

cadaver sformato, immobile, in balia del più vile sopravvissuto, la sorpresa, il 

trambusto del castello al domani, tutto sossopra, ed egli senza forza, senza voce, 

gittato chi sa dove»; Sp XXIV 39: «Ma l’immagine di Renzo non fu appena restata 

qualche istante nella mente di Lucia, che vi mise tutto sossopra»; Sp XXVI 51: «È 

attorno pel mondo, gli hanno gettato sossopra il suo avviamento, gli hanno 

portato via la sua roba, quei risparmii che aveva fatti, poveretto, sapete perchè 

…»; Sp XXXI 65: «La città già commossa ne fu sossopra»; Sp XXXIII 52: «Non 



36 
 

sapete che sono venuti a cercarvi-, che hanno frugato, frugato, gittato sossopra 

…»; Sp XXXIV 32: «Quel nome della via, quella traccia del cammino lo avevan 

così messo sossopra»; Sp XXXIV 77: «Ancor mezzo trambasciato, e tutto sossopra, 

ringraziava intanto alla meglio in cuor suo la Providenza»; Sp XXXV 14: 

«un’apparizione repentina, passeggiera, istantanea gli ferì lo sguardo, e gli mise 

l’animo sossopra»; Sp XXXV 26: «e come era sempre stato lontano da casa, e ora, 

essendo ogni cosa sossopra s’era assicurato di andarvi». Solo due le occorrenze 

della voce sottosopra che, per quanto in alternanza con sossopra (e del resto già la 

Crusca segnalava la doppia possibilità), si dimostra nettamente minoritario: Sp 

XVII 43: «Questo era sottosopra il pensiero del giovane»; Sp XXIII 60: «Costui! 

dopo aver messo sottosopra il mondo colle scelleratezze, adesso lo mette 

sottosopra colla conversione … ». Se nella Ventisettana non si verificano 

sostanziali correzioni rispetto alla Seconda minuta, le proporzioni si invertono 

nettamente nella Quarantana, dove sossopra, evidentemente percepito come 

forma letteraria, cede il posto a sottosopra, permettendo così a Manzoni di 

eliminare l’inutile doppione. 
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Capitolo secondo 

I notabilia inediti alle opere di Agnolo Firenzuola 
 

2.1  Agnolo Firenzuola: tra classicismo e fiorentinità viva 
 

Fiorentino per nascita (1493), Michelangelo (detto Agnolo) Firenzuola1 conobbe fin 
dai primi anni l’ambiente culturale dell’Umanesimo, in famiglia ben rappresentato dal 
nonno materno Alessandro Braccesi. Al completamento degli studi di diritto, compiuti 
tra Siena e Perugia, dove entrò in contatto con Pietro Aretino, Firenzuola divenne 
abate dell’ordine dei Vallombrosiani e si trasferì nel 1525 a Roma, al tempo del 
pontificato dei papi di casa Medici, Leone X prima e Clemente VII dopo.  

Come Gelli, anche Firenzuola entrò nel dibattito linguistico dell’epoca in seguito 
alla proposta di Trissino di inserire nell’alfabeto italiano alcune lettere greche: del 1524 
è quindi il Discacciamento de le lettere inutilmente aggiunte ne la lingua Toscana, con il 
quale Firenzuola dà voce al suo disaccordo rispetto alle teorie del vicentino; il 
pamphlet, che incontrò il favore dello stesso Bembo, rimane l’unica opera pubblicata 
in vita dall’autore. Firenzuola lasciò l’ordine monastico nel 1526, in conseguenza 
anche della relazione intrecciata con la nobildonna conosciuta solo con lo pseudonimo 
per lei coniato dall’autore, Costanza Amaretta: a lei si deve con grande probabilità il 
progetto di un novelliere alla maniera di Boccaccio, I Ragionamenti. Delle trentasei 
novelle progettate, da suddividere in sei Giornate, furono però portate a compimento 
solo l’Introduzione, le novelle della prima Giornata e due della seconda. Come 
nell’ipotesto anche Firenzuola sceglie una cornice (Costanza Amaretta, da Roma, 
viene invitata nella villa fiorentina di Pozzolatico: l’artificio della cornice, quindi, 
rimane, ma scevro dell’elemento luttuoso come in Boccaccio) e di ispirazione 
boccacciana sono pure la descrizione dei membri della «brigata» e del locus amoenus 
che fa da sfondo alla narrazione. All’interno della complessa materia decameroniana 
Firenzuola predilige, per le sue novelle, il tema dell’amore sensuale, muovendosi nella 
stessa direzione della commedia cinquecentesca.2 Il pregio dei Ragionamenti non è però 
da ricercare né nell’originalità narrativa né nell’ideazione di personaggi a tutto tondo 
– ma nemmeno di tipi che divengano bersaglio di vena satirica – quanto piuttosto 
nell’aspetto linguistico (e qui il collegamento con la ricerca manzoniana), grazie al 
quale Firenzuola «riusciva se mai a portare qua e là qualche finezza nuova col dare un 

                                                           
1 Per una notizia bio-bibliografica cfr. almeno FATINI, Agnolo Firenzuola e BONORA, Il Classicismo dal 
Guarini al Bembo, pp. 305-311. 
2 Cfr. BONORA, Il Classicismo dal Guarini al Bembo, p. 306.  
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movimento drammatico ad alcuni episodi comici e, sopra tutto, ad aggiungere un 
estroso colorito alla lingua, nella quale restano ben fuse la sapienza della migliore 
tradizione letteraria e la vivacità della lingua parlata».3 

In parallello ai Ragionamenti – in circolazione dal 1525, ma lasciati incompiuti forse 
a seguito della tiepida accoglienza riservata da Clemente VII, alla cui nipote, Caterina 
Cibo, essi erano dedicati – è da collocarsi una delle opere meglio riuscite di Firenzuola, 
il volgarizzamento-rifacimento dell’Asino d’oro apuleiano, pubblicato nel 1550 a 
Venezia per Giolito.4 Inizia però a quest’altezza cronologica un periodo buio per 
Firenzuola, afflitto da una malattia debilitante (la lue celtica o, forse, la malaria), cui 
spesso l’autore accenna in alcuni suoi componimenti poetici. Abbandonato quindi 
l’ordine monastico nel 1526, Firenzuola si allontana da Roma nei primi anni ’30: 
probabilmente in seguito alla morte di papa Clemente VII si trasferisce a Prato dove, 
al riparo da preoccupazioni materiali (rientrato nell’ordine dei vallombrosiani almeno 
a partire dal 1538, poteva infatti godere di benefici ecclesiastici) e migliorato nella 
salute, rimarrà fino alla morte, sopraggiunta nel 1543.  

Il miglioramento dello stato di salute e il favorevole ambiente culturale pratese – 
qui Firenzuola fu fondatore dell’Accademia dell’Addiaccio, ricostituita in seguito, 
sempre dallo stesso Firenzuola, con il nome di Nuovo Addiaccio5 – lo incoraggia a 
tornare alla produzione letteraria. Al periodo pratese appartiene infatti la produzione 
teatrale di Firenzuola, i cui esiti si riconoscono nelle due commedie I Lucidi – 
considerata «la commedia plautina più celebre del Rinascimento»6 – e Trinuzia, 
pubblicate nel 1549 a Firenze per i tipi di Giunti. Forse lo spessore letterario delle 
commedie non è mirabile (la prima di marcata imitazione plautina, la seconda vicina 
al mondo della novella), ma esse dimostrano l’impegno dell’autore nella cura «del 
dialogo scintillante, dell’arguta eleganza linguistica».7 La ricchezza delle due 
commedie si misura quindi principalmente nella loro materia linguistica. La 
«fiorentinità assoluta»8 cui Firenzuola resta sempre fedele rende infatti le due 
commedie preziosi documenti della lingua parlata: Firenzuola fu pertanto tra i Citati 
del Vocabolario della Crusca; non solo, in vista della terza impressione del Vocabolario 
(1691) il corpus fiorenzuolano fu tra quelli sottoposti «a più largo spoglio».9   

                                                           
3 Ibidem.  
4 Ancor più pregevole sul piano letterario è però la Prima veste dei discorsi degli animali, rifacimento del 
testo indiano Pañciatantra, per il quale Firenzuola aveva a disposizione tanto la versionea latina che 
quella spagnola. 
5 Il cerimoniale dell’Accademia – Firenzuola, con il soprannome Silvano, ne era l’Archimandrita e suo 
fu il prosimetro Sacrificio pastorale letto in occasione dell’inaugurazione – si inserisce perfettamente 
nell’atmosfera pastorale che fa da sfondo a molte delle Rime pratesi di Firenzuola. Per questo 
l’Addiaccio piò considerarsi un’anticipazione dell’Arcadia. Cfr. BOSISIO, «O bel Bisenzio, ecco l’età 
dell’oro». 
6 BOSISIO, Storia del teatro italiano, p. 422.  
7 Ibidem. 
8 SCRIVANO, La norma e lo scarto, p. 80. 
9 VITALE, L’oro nella lingua, p. 308. 
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2.2  Le scelte linguistiche del rifacimento dell’Asino d’oro di Apuleio 
 

Il ‘romanzo’ di Apuleio aveva rappresentato una sfida in termini di traduzione e 
rielaborazione già per Boccaccio, ser Giovanni Fiorentino e Boiardo, la cui traduzione 
fu però pubblicata solo nel 1554; in questa tradizione illustre si inserisce così anche 
Firenzuola che, lungi dal progetto di una traduzione fedele, si impegna per 
l’elaborazione di un’opera complessa, in cui la resa della raffinatezza apuleiana si 
intreccia con gli influssi della lirica trecentesca (Dante e Petrarca su tutti) e con il 
sostrato filosofico fornito dalla cultura neoplatonica umanistica. In ‘gara’ con l’autore 
latino, Firenzuola, partendo dal testo apueliano, lo trasfigura inserendo elementi 
autobiografici, modificando nomi e luoghi e arrivando addirittura alla formulazione 
di un nuovo finale, nel quale la purificazione del personaggio (auctor e agens) Agnolo-
Lucio è affidata all’amata Costanza, una sorta di novella Beatrice.  

L’atteggiamento di Firenzuola di fronte al testo latino dimostra tutta l’intelligenza 
dell’autore-traduttore, che non teme di allontanarsi dalla lettera originaria: l’Asino 
d’oro di Firenzuola è quindi teso tra il rispetto per la tradizione letteraria e la spinta 
verso l’originalità. I tratti peculiari della lingua del rifacimento sono stati ben 
evidenziati e trattati con dovizia di esemplificazione da Silvana Maniscalco: Apuleio, 
quindi, per Firenzuola rappresenta «una valida occasione per conoscere meglio se 
stesso, per realizzare le sue possibilità di scrittore».10 Interessante quindi la resa di 
«vocaboli d’uso corrente, popolare, in latino, [che] vengono tradotti conservando lo 
stesso significato, ma rinunciando alle approssimazioni letterali, per consentire effetti 
più agevoli, ma anche più coloriti e vari».11 Si pensi per esempio, per rimanere 
nell’ambito delle locuzioni sottolineate da Manzoni, ai modi in cui Firenzuola rende il 
generico imperativo latino cave con la più enfatica espressione idiomatica abbiti l’occhio 
e, con ancor maggiore espressività, alla resa dell’allocuzione latina parens optima con 
il modo, colloquiale e spontaneo, la mia donna.12  

Oltre al lessico, anche la grammatica apuleiana subisce un processo di 
normalizzazione (i verbi iterativi vengono per esempio riportati al loro nucleo 
semantico originario), mentre sotto l’aspetto sintattico alla coordinazione originaria 
Firenzuola sembra sostituire una prosa più complessa e stratificata, fitta di 

                                                           
10 MANISCALCO, Criteri e sensibilità di Agnolo Firenzuola, p. 94.  
11 Ivi, p. 95. 
12 Ulteriore esemplificazione è fornita dal già citato saggio della Maniscalco: cantherium diviene ora 
animalaccio, ora asinaccio, ora cavallacci; promptuarium viene reso con dispensa; deversorium con 
edificio; il neologismo busequae è tradotto, con felice intuizione, bifolchi, mentre Firenzuola rende 
l’icastica espressione morsicantibus oculis con la metafora occhi ladri (ibidem). Si verifica però sovente 
anche il meccanismo inverso, quando cioè Firenzuola riporta gli esiti più bassi del registro stilistico 
apuleiano «ad una misura rinascimentale che evita sia l’estro incontrollato, sia l’immediatezza 
grossolana», come nel caso del termine gallicinium, reso con «“passata che fu la mezzanotte”, […] 
un’espressione più comune e generica» (ivi, p. 96). 
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subordinate e proposizioni parentetiche e incidentali.13 Forte anche della varietà 
stilistica dell’ipotesto (l’autore di Madaura non teme di combinare arcaismi, 
neologismi, tecnicismi), Firenzuola può inoltre giocare sulle possibilità della lingua, 
tanto del latino di Apuleio quanto del suo toscano: prova della capacità di Firenzuola 
di manipolare artigianalmente la lingua è il trattamento riservato ai proverbi. Quando 
il proverbio è latino, sovente il traduttore sente l’urgenza di aggiungere una chiosa 
esplicativa; altrove è lo stesso Firenzuola ad aggiungere proverbi o locuzioni 
idiomatiche per «aumentare la vivacità popolare»14 della sua traduzione.  

Si comprende quindi come anche l’Asino d’oro rifatto da Firenzuola trovi spazio 
nella biblioteca manzoniana accanto ai ‘testi di lingua’ che documentano la fase 
‘argentea’ del toscano cinquecentesco: anche l’Abate, infatti, per quanto cultore 
dell’armonia stilistico-linguistica rinascimentale, non rinuncia all’immediatezza di 
proverbi e termini di registro più basso, rimanendo però ancorato a quello stile medio 
che di certo Manzoni riconosceva come elemento qualificante della sua prosa.15 
 

2.3  Le opere di Firenzuola nella biblioteca manzoniana 
 

Manzoni possiede il piano completo delle «Opere ǀ di messer ǀ Agnolo Firenzuola ǀ 

fiorentino» a cura delle Edizioni delle opere classiche italiane (voll. 82-86; Milano, 

1802); i cinque volumi dell’opera omnia firenzuolana sono custoditi nella biblioteca di 

Villa Manzoni a Brusuglio, con segnatura MANZ.BRU. A.03. 082-86. 

Il primo volume contiene: Avviso degli Editori; Lettera al sig. Giuseppe Nicolini; Vita 

di Agnolo Firenzuola; dopo testi di natura introduttiva vengono le opere di Firenzuola, 

nel seguente ordine: Lettera alle nobili e belle donne Pratesi; Dialogo della bellezza delle 

donne; Lettera al molto mag. e nobilissimo signor Pandolfo Pucci; Lettera alle gentili e 

valorose donne Pratesi; La prima veste de’ discorsi degli Animali; Lettera a Messer 

Tommaso Pighinuccio da Pietra Santa; Discacciamento delle nuove lettere inutilmente 

                                                           
13 «Il Firenzuola tende generalmente a trasformare il periodo nervoso e spezzato di Apuleio in 
costruzioni sintattiche sostenute, vicine ai canoni ciceroniani, nelle quali si nota l’uso frequente di incisi, 
rispondenti alla esigenza del particolare e del descrittivismo minuto […]. Nel suo periodare troviamo 
perciò molto spesso gerundi e participi, in funzione di quel processo di organizzazione dei concetti che è 
tipico dello scrittore» (ivi, p. 100). 
14 Ivi, p. 107; a tale saggio si rimanda anche per l’esemplificazione proposta. 
15 «I contemporanei, e i posteri, lo lessero, e lo tennero in buon conto per il suo stile: nel suo periodo di 
maggior fortuna, ai tempi moderni, lo apprezzarono due artisti, il Carducci e il Ferrari, per la somma 
eleganza del suo scrivere in prosa; lo tennero costantemente dinanzi i grammatici e i vocabolaristi per 
quella mistura […] fra linguaggio aulico e modi popolari» (SERONI, Il Firenzuola, p. 232). 
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aggiunte alla lingua Toscana. Questo primo volume, nonostante contenga il 

Discacciamento, la principale opera di argomento strettamente linguistico prodotta da 

Firenzuola, non presenta notabilia o postille manzoniane. 

Il secondo volume, che invece presenta tracce delle letture e degli spogli 

manzoniani, contiene: All’illustrissimo signor conte d’Anversa, il signor D. Gio. 

Vincenzo Belprato; Epistola in lode delle donne, a Messer Claudio Tolommei nobile 

Sanese; Lettera all’illustriss., ed eccell. sig. Maria Caterina Cibo duchessa di Camerino; 

Ragionamenti amorosi; Le dieci novelle; Lettera di monsignor Claudio Tolommei; Lettera 

di Nicolò Martelli; Altra del medesimo. 

Nel terzo volume, anch’esso postillato, si trovano: Ritratto di Agnolo Firenzuola; 

Avviso degli Editori; Lettera al molto magnif. e nobiliss. Signor Lorenzo Pucci; L’Asino 

d’Oro di Apulejo traslatato da Messer Agnolo Firenzuola di latino in lingua Toscana. 

Libri dieci 7 e segg. 

Il volume quarto, non postillato come il primo, contiene invece la produzione 

poetica dell’autore: Lettera al molto onorato e gentile M. Francesco Miniati; Lettera di 

Agnolo Firenzuola a Gino Buonamici giovane Pratese; Rime. 

Il quinto e ultimo tomo, infine, contiene le commedie La Trinuzia e I Lucidi, le 

opere di Firenzuola più studiate – e quindi sottolineate – da Manzoni. 

 

2.4  I notabilia ai Ragionamenti (1, VII) 
 

L’unica novella di Firenzuola che Manzoni sottolinea e cita nelle postille alla Crusca è 

la settima della prima giornata. Due citazioni dai Ragionamenti ritornano inoltre negli 

Appunti per la Risposa di Grossi: «Con ciò che … e’ gli luccicasse in modo la pelle che 

in sono due gotelline rosse ch’egli avea, vi si fosse su potuto di bel gennajo accendere 

un zolfanello»16 e «Noi ci discostiam da quelle regole che ha posto su l’arte della 

medicina».17 

 

                                                           
16 SL II, p. 459, n. 32. 
17 Ivi, n. 33. 
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2.4.1  Trama e personaggi della novella 
 

La settima novella dei Ragionamenti, costruita su una trama dalle movenze 
boccacciane e su un lessico eroticamente esplicito e marcato, presenta una figura 
femminile, quella di Mona Mechera da Calenzano che, caratterizzata com’è in senso 
negativo, fa emergere e contrario la tensione dell’autore a delineare, attraverso la 
cornice della raccolta, «una immagine di donna saggia e sapiente»,18 specchio quindi 
dell’amata Costanza Amaretta.  

La trama della novella vede tra i protagonisti Zanobi di Piero del Cima, cittadino 
fiorentino pio e devoto, senza né moglie né figli, che ha come unico desiderio quello di 
«esser veduto de’ consoli dell’arte sua»; se vi riuscirà adempirà al voto espresso al suo 
confessore, Giuliano Bindoli, di donare cento lire a una fanciulla indigente come dote 
per il suo matrimonio. Il confessore non esita allora a metterlo in contatto con Mona 
Mechera, «della quale e’ si bucinò già non so che, quando egli era più giovane», madre 
di Sabatina, fanciulla in età da marito ma senza dote. Per ottenere le cento lire la 
donna si prodiga a cercare uno spasimante per la figlia, e lo trova in Giannella del 
Mangano che però, concluso il parentado, sparisce dalla circolazione, rendendo noto 
che non tornerà se prima non gli verranno consegnate le cento lire promesse. Per 
ottenere il denaro beffando il vecchio Zanobi, Mechera ingaggia il giovane Menicaccio 
che, persuaso più dall’infatuazione per Sabatina che dalla promessa di guadagno, 
accetta di fingersi marito della fanciulla agli occhi di Zanobi. La finta famiglia si reca 
dunque in visita presso Zanobi che, dopo averli ospitati per una lauta cena, insiste 
perché i due «donni novelli» passino la notte nella stessa camera. Mechera deve 
dunque cedere e acconsentire, non prima però di aver cucito addosso alla figlia la 
camicia da notte «sicchè ella non se la potesse cavare». Le precauzioni della donna a 
nulla valgono contro al desiderio erotico dei due giovani, e la mattina seguente la veste 
strappata lascia poco adito ai dubbi. Fingendo che nulla sia accaduto i tre si congedano 
da Zanobi, lieto di dare alla finta coppia di sposi il suo denaro. Passano due mesi e 
Giannella, il legittimo promesso sposo, fa ritorno in città, si reca a messa e qui incontra 
Zanobi, pronto a riscuotere il denaro da lui promesso. Zanobi, accusato da Giannella 
di non aver prestato fede alla parola data, rivela che il suo voto è stato più che 
rispettato: l’inganno ordito da Mechera, disposta a mettere a rischio, per denaro, la 
virtù della figlia, viene così smascherato e la frode viene rimessa al giudizio del 
Vescovado. L’autorità religiosa punisce sia la meschinità della madre che l’ingenuo 
Menicuccio, costretto a vendere un campo per pagare il risarcimento di quaranta lire 
a Giannella, il quale, ignaro della notte trascorsa da Sabatina con Menicuccio, sposa 
comunque la giovane. La novella si chiude però sulla lezione imparata, suo malgrado, 

                                                           
18 SERONI, Il Firenzuola, p. 214. 
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da Menicuccio: «i fichi fiori, costarono cari al povero Menicuccio; per chi gode una 
volta, non istenta sempre». 
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1 

Tant’è, egli era buona persona, e confessavasi un buondato, e digiunava il sabbato, e 
udiva ogni dì di festa la compieta; e quel che e’ si prometteva a quei Crocifissi, egli 
gnene osservava come di pepe, ancorchè e’ girasse certi suoi danajuoli, che fra ugioli e 
barugioli egli stavano a capo all’anno a trentatre e un terzo per cento, il manco il 
manco; e vivevasi senza moglie e senza figliuoli, con una vecchia, che era stata in casa 
quarant’anni, la più bella e la più riposata vita del mondo. → 
[pp. 175-176] 
  
Segno a margine (I). 

 

La locuzione sottolineata è impiegata da Manzoni in postilla al lemma manco della 

Crusca, e offre l’occasione per una sottile discettazione sulle sfumature di significato: 

«Il manco ha una certa forza indicativa più di almanco e si usa ripetuto. Fir. Nov. 7: 

ancorchè e’ girasse certi suoi danaiuoli che tra ugioli e barugioli, gli stavano a capo 

all’anno a trentatre e un terzo per cento, il manco il manco. – Mi pare che almanco 

almanco non vi starebbe così propriamente. Il manco include più specificamente l’idea 

di quantità, di misura materiali, e sim: almanco si adopera anche in senso morale».1 

 

Manca, nel romanzo, un reimpiego della locuzione raddoppiata manco manco. 

L’avverbio manco – considerato invero forma volgare dal Rigutini-Fanfani – è 

invece forma assai frequente della Seconda minuta, dove si contano anche alcune 

occorrenze in cui emerge in particolar modo «l’idea di quantità» che all’avverbio 

Manzoni riconosce nella postilla sopra citata alla Crusca. Tra le occorrenze 

ricordiamo: Sp X 90: «Ma quanto manco ne parlava, tanto vi pensava più»; Sp 

XV 34: «“Manco ciarle, e su presto,” disse uno dei birri che gli stavano a fianco 

prendendogli di nuovo il braccio» (e pare proprio questa l’occorrenza, inserita 

nella movimentata scena dell’arresto di Renzo a Milano, che meglio rende l’idea 

di «misura materiale»; Sp XXIV 91: «Ed ora a vedere l’effetto di quella paura in 

un animo come quello del loro signore, chi più, chi manco, non ve ne fu uno che 

non gli se ne appiccasse, almeno per qualche tempo»; Sp XXVII 30: «Pure, se il 

                                                           
1 Postille, pp. 321-322. 
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non pensare a lui era impresa disperata; a pensarvi manco, e manco intensamente 

che il cuore avrebbe voluto, Lucia vi riusciva fino ad un certo segno»; Sp XXX 29: 

«e a dir vero era quella che gli dava manco affanno, perchè ogni volta che vi 

pensava su un po’, doveva vedere quanto poco fosse fondata». Confermato nella 

Ventisettana, manco viene sistematicamente sostituito con meno nella 

Quarantana. 

 
2 

→ Costui adunque, desiderando d’esser veduto de’ consoli dell’arte sua, si botò a quegli 
impiccati, volsi dire a quei Crocifissi, che sono in quella cappella de’ Giocondi, che è 
nella tribuna de’ Servi; che se egli otteneva quella dignità, che e’ darebbe cento lire di 
piccioli per dota a una qualche povera fanciulla; e così fu esaudito: e fu gran cosa, 
perciocchè e’ non erano ancor finiti di dipignere; sicchè pensate quello che e’ farebbono 
ora che son finiti: egli è vero, che sono un buondati. Nè prima fu tratto il buon uomo, 
che tutto pien d’allegrezza e di buon pro ti facci, egli fece intendere questo suo boto al 
confessore, che era un certo ser Giuliano Bindi, rettore ovvero cappellano della chiesa 
di san Romeo, che era tenuto per un cotal santerello […]. 
[p. 176]2 
 

Segno a margine (I). 

 

La sottolineatura confluisce tra le postille alla Crusca, in questo a certificare un diverso 

valore dell’aggettivo tratto: «Tratto, per tratto a sorte, o anche eletto. Fir. nov. 7, 

parlando d’uno che ambiva d’essere de’ consoli dell’arte sua: Nè prima fu tratto il buon 

uomo, che tutto pien d’allegrezza e di buon pro ti facci, etc. Ora si dice tirato.».3 

 

3 

[…] e quel Fiorentino, che l’ha promesse, dice che non me li vuol dare, se io non ne 
mando la fanciulla; in modo che io non so che partito mi pigliare, che ognuno di loro 
ha quasi che ragione, e la povera Sabatina in questo mezzo patisce: e a dire il vero, io 

                                                           
2 Tra p. 176 e p. 177 vi è un segnalibro di carta azzurrognola. Non si tratta di segnalibro postillato, 
quindi è assai difficile avere la certezza che sia stato proprio Manzoni a collocarlo tra le pagine (per una 
trattazione esaustiva del problema dei segnalibri si rimanda al saggio di DONATELLA MARTINELLI 
Segnalibri manzoniani). 
3 Postille, p. 545. 
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ne sto colla febbre, e da parecchi dì in quà par che mi sia entrato il fistolo addosso, 
perchè io le veggo aliare certi uccellacci di questi cittadini intorno tutto il dì, → 
[p. 178] 
 
Segno a margine (I). 

 

Per uccellaccio la Crusca riconosce il solo valore metaforico di «Uomo scempiato, 

semplice, sciocco, minchione», mentre grazie alla lezione di Firenzuola Manzoni 

apprende che tale termine può caricarsi di: «Altro significato: Fir. nov. 7: perch’io le 

veggo aliare certi uccellacci di questi cittadini intorno tutto il dì che non mi piacciono: 

– Corrisponde al calabrone dei milanesi, ma peggiorativo.».4 

 

È proprio la forma milanese, sebbene invece di calabrone Manzoni opti per il 

sinonimo moscone, quella che approda nel romanzo, a partire dalla Seconda 

minuta fino alla redazione definitiva. In Sp XXXVIII 26, don Abbondio che ormai, 

scampato alla peste e morto don Rodrigo, parla a lingua sciolta e pare «aver 

preso in retaggio tutta la faceta ironia del Manzoni»,5 così si rivolge alla 

mercantessa: «E lei signora, non ha cominciato a volarle attorno qualche 

moscone?». Una sola, significativa, correzione coinvolge il passo nella 

Ventisettana, dove il termine moscone viene reso con il corsivo, indicatore 

tipografico della provenienza linguistica lombarda dell’espressione, ben 

testimoniata anche dal Cherubini: «Moscon (fig.) Vagheggino, Damerino, 

Vagheggiatore. Vago. Zerbino. Giovanotto che si aggiri intorno a donzelle o donne 

per amoreggiare con esse». Rispetto a uccellaccio, quindi, Manzoni continua a 

preferire la voce milanese, tenendosi così lontano dalle immagini cupe evocate 

dalla forma toscana, proprio ora che si cerca di allontanare il ricordo della peste e 

delle tribolazioni passate verso il lieto fine del romanzo; nelle parole bonarie del 

curato, inoltre, stonerebbe l’accezione dispregiativa di cui il termine si carica. 

Nella Quarantana, infine, il termine viene non solo mantenuto ma anche privato 

della marca tipografica distintiva. È infatti intervenuta la collaborazione di 

                                                           
4 Postille, p. 551. 
5 PETROCCHI, La tecnica manzoniana del dialogo, p. 43. 
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Giovanna Feroci Luti, che al quesito manzoniano «“Sono principiati de’ 

Calabroni intorno a quella giovine”. È Toscano? ecc. ecc.» risponde: «In Toscano 

si direbbe: “sono principiati intorno a quella giovine a ronzare de’ giovinotti”, o 

pure a ronzare de’ Mosconi” o “vi ronza attorno gente».6 

 
4 

→ che non mi piacciono; ed anch’ella è un poco d’aria, tu sai com’e’ la va, massime 
dove non è uomini, e non s’ha poi rispetto, e tristo a chi poco ci può […]. 
[pp. 178-179] 
 

Segno a margine (I). 

 

L’espressione sottolineata compare, accanto a una citazione (questa volta non 

sottolineata) dalla Clizia di Machiavelli (v. infra, n. 4), in margine al lemma piacere 

della Crusca, al fine di corroborare la riflessione manzoniana: «Non piacere una cosa 

significa aver sospetto che vi sia altro sotto, dubitare ch’ella sia per non riuscire a bene 

e simili. Mach. Cliz. 4.o 9.a: ho sentito per casa certi sghignazzamenti che non mi 

piacciono. – È pure locuz.e mil[ane]se. Fir. nov. 7: le veggo aliare certi uccellacci di 

questi cittadini intorno tutto il dì, che non mi piacciono.».7 

 

La sfumatura semantica del verbo non piacere testimoniata da Machiavelli e 

Firenzuola viene sapientemente giocata da Manzoni in Sp XXV 30, per esprimere 

il sospetto nutrito da donna Prassede, che si rivela così «“l’unica persona nel 

romanzo che non creda a Lucia e che non subisca il fascino della dolcezza del suo 

sembiante e della purezza dell’anima”» (RIGUTINI-MESTICA, in POGGI-SALANI):8 

«E quell’arrossare ad ogni tratto, e quel mandare indietro i sospiri … due occhioni 

poi che a donna Prassede non piacevano niente». Perfettamente calzante per la 

decrizione del personaggio, il verbo viene promosso fino alla Quarantana. 

 

                                                           
6 SL II, p. 803. 
7 Postille, p. 402. 
8 Testo del 1840-1842, p. 760, n. 
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5 

Egli è ben vero, ch’io non m’avvidi di farmi rendere la scritta, perchè io non vi badai, 
non pensando ch’un cristiano facesse a me quello ch’io non farei ad altri; ma costui la 
debbe aver lor tolta: ma buon per me che gli ho scritti al libro, e ho fatto ricordo d’ogni 
cosa; sicchè tu non l’arai colta, tristo; e se tu non mi ti levi dinanzi, io me n’andrò agli 
Otto […]. 
[p. 185] 
 

Segno a margine (I). 

 

Grazie all’auctoritas di Firenzuola, Manzoni trae materia per aggiungere un’accezione 

alla locuzione fare ricordo della Crusca, che ricorda il solo significato di «Fare 

menzione»: «Far Ricordo. Mi pare che significhi anche, fare annotazione, mettere in 

nota, mettere al libro, far memoria; Fir. nov. 7a: buon per me che gli ho scritti al libro, 

e ho fatto ricordo d’ogni cosa.».9

                                                           
9 Postille, p. 230. 
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Pagina dei Ragionamenti di A. Firenzuola con notabilia manzoniani e segno 
a margine (I).  
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2.5  I notabilia all’Asino d’oro 
 

Oltre alle quattordici citazioni riportate nelle postille alla Crusca, il volgarizzamento 

firenzuoliano non compare in nessun altro degli Scritti linguistici manzoniani. 

 

1* 

Gran cose per certo, il mio Chimenti, dich’io, poichè egli si taceva, e non men crudeli 
son queste, che tu racconti; sicchè non solamente tu mi fai stare coll’animo tutto 
sollevato, ma mi dai cagione di raccapricciarmi per la paura, e haimi messo 
nell’orecchio non una pulce, ma un calabrone, che mi ronza tuttavia […]. 
[p. 18] 
 

A margine del lemma sollevato della Crusca, da intendersi nell’accezione, puntualmente 

segnalata anche dalla compilazione, di «turbato, agitato», Manzoni aggiunge la 

citazione, non sottolineata nel testo (e con alcune minime differenze rispetto 

all’originale): «Fir. As. C. III, pag. 18. Sicchè non solamente tu mi fai stare con l’animo 

tutto sollevato, ma mi dai cagione di raccapricciarmi, per la paura etc.».1 

 

2* 

E distesa la man destra, e mostratomile: questi è, disse, il suo buon consigliere, il quale 
fu autore del suo fuggire, e ora propinquo alla morte, già disteso per terra si giace sotto 
il letto; → 
[p. 20] 
 
Assieme a una citazione dalla Gelosia del Lasca, anche un excerptum da Firenzuola 

concorre a illustrare, in postilla, il valore ironico, attestato altresì dalla Crusca, di cui 

l’aggettivo buono, per antifrasi, può caricarsi: «Fir. As. Cl. 20. questi, disse, è il suo 

buon consigliere. Lasca, Gelosia. 5.o 8.a un’imbeccata delle buone.».2 

 
 
 
 

                                                           
1 Postille, pp. 492-493. 
2 Postille, p. 71. 
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3* 
→ e avendo veduto ogni cosa, si pensa senza sua pena e senza suo danno, che io 
m’abbia a comportar tanta villania; ma io farò, che avanti ch’e’ ci vada molto, anzi 
testè, ch’e’ si pentirà del suo dir male e della sua curiosità. [p. 20] 
 

In postilla al lemma andare della Crusca Manzoni si serve infatti della citazione: «Fir. 

As. Cl. 20. avanti che ci vada molto, anzi testè.» per fornire ulteriore certificazione 

d’uso dell’accezione del verbo nel senso di «Trapassare, Scorrere, propriamente del 

tempo».3 

 

4 

Perchè pigliando le mie bazzicature, misi le chiavi entro all’uscio per aprirlo: e quella 
venerabil porta, la quale si era la notte spalancata da per lei, allora con gran fatica, e 
col farmivi voltare entro un pezzo la chiave, si volle aprire. → 
[p. 22] 
 

V. infra, Fagiuoli, Avaro punito (5). 

 

5* 
→ Avendo finalmente aperto, io me ne andai in capo di scala per chiamar l’oste: o là 
dove se’? [p. 22] 
 

Benché non sottolineata, Manzoni riporta una citazione da questo passo in postilla 

alla voce capo della Crusca, per illustrare ulteriormente il significato del termine come 

«Parte superiore, Principio, Origine, o Estremità»: «Fir. As. Cl. 22: me ne andai in capo 

di scala, per chiamar l’oste.».4 

 

La ricerca linguistica manzoniana si rivolge ora a un’espressione, confluita poi 

nelle postille alla Crusca, che trova spazio nella Seconda minuta del romanzo, 

nella presentazione di don Rodrigo in attesa del Griso, rientrato a testa bassa nel 

palazzotto per riferire il fallimento del rapimento di Lucia al suo padrone, che lo 

                                                           
3 Postille, pp. 23-24. 
4 Postille, p. 83. 
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«aspettava in capo della scala» (Sp XI 6). Conservata nella Ventisettana, nella 

Quarantana il capo della scala diviene il più comune cima. 

 

6 

[…] e tutto pien di paura, dubitando grandemente del fatto mio, per li più strani 
luoghi e più solitarj, che io ritrovassi, mi misi non a fuggire, ma a volare. [p. 27] 
 

Segno a margine (I). 

 

La sottolineatura coincide ora con la postilla manzoniana al lemma fatto della Crusca, 

per il quale viene segnalata la locuzione: «De’ fatti miei, De’ fatti suoi ec. s’usa per 

esprimere lo stesso, che Di me, Di se ec.»: «Anche nel singolare si usa in un senso affine 

a questo. Fir. As. Cl. 27: e tutto pien di paura, dubitando grandemente del fatto mio.».5 

 

7 

Lasciamo andar le ciance, la mia donna, dich’io, vedendola così parlare; ditemi vi 
priego e chiunque egli è, e dove egli sta a casa. [p. 29] 
 

Segno a margine (I). 

 

I compilatori veronesi aggiungono al lemma mio della Crusca un paragrafo in cui 

render conto di un peculiare impiego colloquiale dell’aggettivo in locuzioni tipiche 

della conversazione: «Mio, Serve a lusingar altrui, dandogli la soja». Interessato 

sommamente a siffatti meccanismi dell’oralità, Manzoni, in postilla, così riflette, 

ampliando la portata della sintetica definizione degli accademici: «Il mio, quando è 

seguito da nome o da qualche titolo di quello a cui si parla ha forza di vocativo, e si 

adopera per amorevolezza. Malm. 5. 11. Ma senti, il mio Pluton, non t’adirare. E Fir. 

As. Cl. 29. Lasciamo andar le ciance, la mia donna. Usitatissimo in Lombardia.».6 

 

                                                           
5 Postille, p. 236. 
6 Postille, pp. 343-344. 
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La felice concordanza tra fiorentino e lombardo fornisce la garanzia d’uso 

necessaria all’ingresso della locuzione – assente nel Fermo e Lucia – nella 

Seconda minuta, con successiva conferma in entrambe le edizioni a stampa. 

Non solo infatti il peculiare utilizzo dell’aggettivo possessivo, ma l’intera 

formula ricavata da Firenzuola – che la usa per rendere l’allocuzione latina che 

Apuleio fa utilizzare a Lucio per apostrofare l’ostessa (libro I, cap. XXI): 

«parens optima»7 – trovano calzante utilizzo in una delle tante scene in cui 

Manzoni, con sapiente abilità, sa ricreare momenti di spiccia conversazione. È 

per esempio il caso di Sp XVI 22, quando Renzo, reso più saggio dall’esperienza 

milanese, replica con incredulità (quasi sgomento, percepibile nella ripetizione 

dell’interrogazione ricevuta e nell’appello all’istinto materno 

dell’interlocutrice) alla domanda dell’anonima vecchia che cerca di informarsi 

sui moti di Milano: «“E non siete andato a vedere?” domandò la vecchia. 

“Andato a vedere?” disse Renzo: “avete figliuoli la mia donna”?». Nella 

revisione che porta la Seconda minuta all’edizione ventisettana il dialogo tra i 

due viene fortemente ridimensionato, onde concentrare l’attenzione sulle 

strategie adottate da Renzo (che ha imparato a sue spese come comportarsi con 

gli sconosciuti) per ottenere le indicazioni desiderate senza esporsi troppo. 

Rimangono invece le altre occorrenze della locuzione, riferita 

ripetutamente ad Agnese, perfetta rappresentante della donna del popolo. Così 

infatti l’accoglie sulla soglia del convento fra Galdino – il quale a sua volta 

potrebbe «essere bene un personaggio di Rabelais»8 – in Sp XVIII 29 (in 

combinazione peraltro con un’altra locuzione ben testimoniata negli spogli 

manzoniani dei comici toscani)9: «Oh la mia donna, che buon vento?»; poco 

oltre, al § 32, il frate replica l’espressione, ora però in chiusa di battuta, come si 

trattasse di una sorta di intercalare: «Se i superiori dovessero render ragione 

degli ordini che danno, dove sarebbe l’obbedienza, la mia donna?»; la formula 

                                                           
7 La iunctura allocutiva risulta di conio apuleiano (attestazioni successive si trovano in Ammiano 
Marcellino); parens risulta «respectful term for an older person who is not a relative» (APULEIUS 

MADAURENSIS, Metamorphoseos. Text, Introduction and Commentary, a cura di W.H. Keulen, Egbert 
Forsten, Groningen, 2007, p. 377. 
8 ALBERTI, I porcellini d’India e il pastorello, p. 28. 
9 V. infra, Fagiuoli, Aver cura di donne è pazzia (26). 
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torna, quasi con insistenza, al § 34, accompagnata ora all’esclamazione eh (se il 

precedente oh poteva indicare meraviglia, ora fra Galdino esprime 

l’impossibilità a rispondere alla precisa domanda di Agnese, come se si trattasse 

di disegni per loro troppo complessi): «Eh la mia donna! lo sa il padre 

provinciale; se pure lo sa anch’egli»; nuovamente, al § 35: «Sentite, la mia 

donna; il padre Cristoforo era veramente un uomo […]» (ma in questo caso, 

probabilmente per assecondare una minima variatio, in Q Manzoni corregge con 

buona donna) e al § 37, nel congedo (che lascia però trasparire l’incomunicabilità 

di fondo dei due interlocutori): «Niente, la mia donna; mi spiace per voi». 

L’ultima occorrenza della locuzione ha di nuovo come protagonista Renzo, 

che ancora impiega l’espressione in un breve dialogo con un’altra anonima 

donna incontrata lungo la via: «Quanto al commissario che dite, la mia donna» 

(Sp XXXIV 21).10 

 

8 

Deh per tua fede dammi miglior saluto, e piuttosto rispondimi se il tuo padrone è in 
casa. Sì che ci è, rispose ella: ma qual cagione te ne fa addimandare? […] → 
[p. 30] 
 
Al lemma sì della Crusca, nel suo senso immediato e più generico di: «Avverb. che 

afferma; Contrario di No», Manzoni aggiunge: «è in casa? Sì che ci è. Fir. As. Cl. 30. V. 

not. marg.».11 

 
9* 

→ Bene sta, risposi io, e subito li diedi le lettere di Silvio. Ed egli spacciatamente 
leggendole, mi disse: io voglio bene al mio Silvio, il quale m’ha fatto prendere 
conoscenza di così fatto ostiere: e dicendo queste parole, si fece levar la donna da canto, 
e dissemi, che io sedessi in suo luogo […]. 
[p. 30] 
 

                                                           
10 Lo studio dei reimpieghi manzoniani dell’allocuzione la mia donna è oggetto del mio recente 
contributo Due allocuzioni nei notabilia manzoniani ai testi fiorentini: la mia donna e quell’uomo, in 
corso di stampa negli Atti del XIII Congresso dell’Associazione per la Storia della Lingua Italiana, 
Pragmatica storica dell’italiano. Modelli e usi comunicativi del passato (Catania, 29-31 ottobre 2018). 
11 Postille, p. 489. 
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Segno a margine (I). 

 

Seppure in assenza di segni di lettura, Manzoni trae spunto dal passo per postillare il 

lemma volere della Crusca, in corrispondenza della locuzione «Voler bene, vale Amare»; 

grazie all’esempio dall’Asino d’oro, però, ricava un’ulteriore sfumatura semantica: 

«Voler bene, per esser grato. Fir. As. Cl. 30. Io voglio bene al mio Silvio, il quale m’ha 

fatto prender conoscenza di così fatto ostiere.».12 

 

10 

Allora io, che già per lo suo lungo parlare avea discacciata ogni vergogna, 
rispondendole assai arditamente, le dissi: Dio mi guardi, la mia donna, che senza 
cagione abbandoni Petronio, in casa del quale io sono alloggiato; ma quello, che si 
potrà far senza mio carico, un’altra volta quando mi accaderà capitare in questi paesi, 
io non mancherò, di venire a scavalcare in casa vostra. [p. 38] 
 
V. supra, n. 7. 

11 

E dopo queste parole, fatto tirare ognun da canto segretamente soggiunse: io ti giuro, 
il mio Agnolo carissimo, per la santissima Leda, siccome colui, del quale io sto in 
grandissimo timore, e amolo come figliuolo, nè gli vorrei vedere incontrar male alcuno, 
abbiti l’occhio,13 guardati diligentissimamente delle cattive arti e false lunsighe di 
quella Bertella moglie di quel Petronio, in casa di chi tu alloggi […]. 
[p. 40] 

 
Manzoni inserisce la locuzione idiomatica avere l’occhio, assente nel Fermo e 

Lucia, negli Sposi promessi, per conservarla poi sino alla Quarantana. 

L’espressione è giocata nella grossolana ricostruzione, da parte del podestà, 

delle tensioni tra Wallenstein e Olivares, in un discorso «facilone e terra terra, 

[che] riesce più volte involontariamente ambiguo, oltre che formalmente 

inadeguato, con l’uso di varia fraseologia colloquialmente colorita (che è goduta 

                                                           
12 Postille, p. 570. 
13 Con orecchia della pagina che ‘punta’ alla sottolineatura (sull’argomento cfr. MARTINELLI, Dalle 
orecchie di lettura ai collettori). La medesima citazione è sfruttata dai compilatori veronesi della Crusca 
per chiosare, al lemma occhio, la locuzione «Aver l’occhio a checchessia, vale Applicarvi con attenzione, 
Badarvi bene». 
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farcitura da parte dell’autore)» (POGGI SALANI):14 «Vagliensteino mi dà poco 

fastidio: perchè il conte duca ha l’occhio a tutto e da per tutto; e se 

Vagliensteino vorrà far qualche scherzo, saprà ben egli farlo andar diritto, colle 

buone, o colle cattive. Ha l’occhio da per tutto, dico, e le mani lunghe […]» (Sp 

V 55). Come si nota quindi, Manzoni non teme di accumulare, in poche righe 

che dovrebbero avere ben altro tenore stilistico-linguistico, espressioni di un 

registro medio-basso, che trasformano i potenti in una sorta di personaggi da 

commedia, che hanno l’occhio a tutto (e l’annotazione risulta al podestà tanto 

acuta da ripeterla) e le mani lunghe. 

 

12* 

Essendo io giovanetto andato in Candia per alcune mie bisogne, e desiderando eziandio 
di vedere i famosi luoghi di quella Isola, avendola cercata tutta, capitai con pessimo 
augurio alla Candia, ed essendomi in parte mancato la provvisione del viaggio, mentre 
che io rifrustando ogni cantone mi andava provvedendo delle cose necessarie alla mia 
povertà […]. 
[p. 54] 
 

Nonostante l’assenza di segni di lettura, il passo si rivela estremamente utile a 

Manzoni per far chiarezza circa il significato del lemma provvisione, che la Crusca 

spiega come «Il provvedere, provvedimento», citando passi da Giovanni Villani e Redi. 

Non soddisfatto dell’interpretazione dei cruscanti, però, Manzoni si addentra nei testi, 

enucleando l’inesattezza delle definizioni offerte dal vocabolario: «Nell’es.o del Redi 

vale: quantità di checchessia, scorta e sim. Nel p[ri]mo del Villani non appare 

chiaramente il senso, se non si conferisce col testo: certo non è provvedimento. E Fir. 

As. Ed. Cl. p. 54: essendomi in parte mancato la provisione del viaggio».15 È dunque 

solo attraverso il diretto scrutinio dei testi, insegna Manzoni all’Accademia, che si può 

pervenire al significato esatto delle voci e delle locuzioni. 

 

 

                                                           
14 Testo del 1840-42, p. 152, n. 
15 Postille, p. 429. 
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13 

Volete voi altro, che un così picciolo animaletto, per la sua perfidia di quel 
guardarmi,16 mi conturbò più che cosa, che mi fosse incontrata quella notte […]. 
[p. 58] 
 

14* 

E avendo con quella modestia, che io poteva la maggiore, dette queste parole, ridendo 
così un pochetto per mostrar d’esser allegro, con assai benigna fronte accompagnai i 
gentiluomini, che già partir volevano, sin fuor dell’uscio. [p. 76] 
 

La citazione: «Fir. As. Cl. 76: con assai benigna fronte accompagnai i gentiluomini, 

che già partir volevano, sin fuor dell’uscio.» è accolta da Manzoni in postilla alla 

Crusca, al fine di chiosare con un’attestazione più recente rispetto a quelle dantesca e 

petrarchesca riportate dal vocabolario, il valore del verbo Accompagnare come «Andar 

con uno per lo più per onorarlo, o assicurarlo».17 

 

15* 

Inchinandosi il dì vegnente il sole verso il mezzo giorno, i ladroni, avendoci molto ben 
carichi, e me massimamente, ne cacciarono in viaggio: e quando noi avevamo fatta già 
buona parte della strada, e per la sua lunghezza, e per la sconcia soma, e per le molte 
battiture, avendo l’unghie guaste, andando zoppo e barcolloni, nè potendo più la vita, 
io mi fermai dentro ad un fossatello […]. 
[p. 95] 
 

«Fir. As. Cl. 95: … e per la sconcia soma …» è la citazione che Manzoni aggiunge, 

senza sottolinearla, al lemma sconcio, nell’accezione, riconosciuta anche dalla Crusca, 

di: «Ismisurato, Gravissimo, Grandissimo».18 

 

16* 

[…] e a fatica si erano posti a sedere, ed eccoti venire più che altrettanti giovani, i 
quali subito che io li vidi, io giudicai che fussero similmente ladroni; imperocchè, ed 

                                                           
16 Con orecchia della pagina che ‘punta’ alla sottolineatura.  
17 Postille, p. 7. 
18 Postille, p. 476. 
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essi ancora, oltre a ch’e’ non avevano la miglior aria del mondo, vennero carichi e d’oro 
e d’ariento, di veste d’oro e di seta, e d’altre robe di pregio […]. 
[p. 99] 
 
Il valore di aria come sinonimo «Per Aspetto» è naturalmente ricordato dalla Crusca, 

ma alla definizione Manzoni aggiunge in postilla due citazioni, una dalle Note di 

Salvini al Malmantile e una dall’Asino d’oro di Firenzuola: «Salv. not. al Malm. 3. 44. 

Nel viso pareva che ci fosse un poco d’aria stolida e animalesca. Fir. As. Cl. 99: io 

giudicai che fossero similmente ladroni, imperciocchè … oltre a ch’e’ non avevano la 

miglior aria del mondo, vennero carichi d’oro e d’ariento etc.».19 

 

17* 

[…] e con queste parole, tirandolo a terra dell’asino, lo macerarono colle pugna e co’ 
calci, e il poverello, gridando e raccomandandosi, giurava e saramentava, che egli non 
aveva veduto fanciullo alcuno, ma ch’e’ m’aveva trovato solo e sciolto, e per 
guadagnarsi un beveraggio, mi aveva preso, per rimenarmene al mio padrone.  
[p. 216] 
 
La citazione, non proprio fedelissima alla lettera, «Fir. As. Cl. 216. giurava … che 

m’aveva trovato solo e sciolto, e per guadagnarsi un beveraggio, mi aveva preso, per 

rimenarmene al mio padrone.» è aggiunta da Manzoni al lemma beveraggio, onde 

illustrarne ulteriormente il significato di «Mancia».20 

 

18* 
E volesse Iddio, che esso asino, il quale e’ non vorrebbe mai aver veduto, potesse 
favellando render testimonianza della sua innocenza, ch’e’ non dubiterebbe punto, che 
egli increscerebbe loro d’avergli fatto sì grande oltraggio. Ma poco profittavan le sue 
parole e i suoi giuri; imperocchè quei pastori, legatolo per lo collo, il condussero a quelle 
boscaglie […]. 
[p. 216] 
 

In postilla al lemma profittare della Crusca Manzoni aggiunge la postilla: «Profittare, 

significa servire, valere, fruttare. Fir. As. Cl. 216: Ma poco profittavan le sue parole e 

                                                           
19 Postille, p. 36. 
20 Postille, p. 62. 
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i suoi giuri.» (già il vocabolario l’aveva definito «Col terzo caso dopo, vale Essere utile, 

Recar profitto»).21 

19 

Egli era in una nobile città a noi vicina un giovane d’alto legnaggio, e de’ beni della 
fortuna abbondantissimo, ma dato a stare tutto il dì fra sgherri e ladri su per le 
taverne,22 e fralle meretrici a mangiare e bere e lussuriare e talora ad imbrattar le mani 
eziandio col sangue umano, ed era da tutti chiamato Scannadio; sì e ’l nome di lui e la 
fama facevano fede dell’opere sue. [pp. 220-221] 
 
 
 

                                                           
21 Postille, p. 426. 
22 Con orecchia della pagina che ‘punta’ alla sottolineatura.  
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Pagina dell’Asino d’oro di Apuleio con sottolineatura e segno a margine 
(I). 
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2.6  I notabilia alla Trinuzia 
 

La Trinuzia è l’unica tra le commedie cinquecentesche avidamente setacciate da 

Manzoni nella sua ricerca di una «lingua viva e vera» a essere citata nella trattazione, 

rimasta allo stadio di abbozzo, sui Modi di dire irregolari: «Quella fanciulla, che costor 

dicevano che era figliuola di quella Sanese, non è sua figliuola altrimenti: e quante 

cicalerie e quante baie s’è dette!»; «Tolto via questa cagione, noi torneremo migliori 

amici che mai»1 (entrambi i passi offrono testimonianza dell’uso, anche letterario, 

della forma, non tollerata dalle grammatiche ufficiali, del che indistinto). Ventinove, 

inoltre, le citazioni confluite nelle postille alla Crusca veronese. 

A distanza di un decennio ripetto ai Modi di dire irregolari, altri exempla di lingua 

tratti dalla Trinuzia ritornano, e in ben maggiore proporzione ripetto all’unicum dei 

Modi di dire irregolari, negli spogli manzoniani per il Sentir messa: ventisei le citazioni, 

di cui nove non corrispondenti né ai notabilia né alle postille alla Crusca (se ne 

riportano di seguito solo sette, poiché i restanti due, presenti in pericopi già trascritte 

in quanto contenenti notabilia, sono stati segnalati in nota): «Dal detto al fatto v’è un 

gran tratto»;2 «e mogliama, quando era fanciulla, era vicina della sua, a uscio a uscio»;3 

«la trova sue scuse, che non m’entrano»;4 «cotesta è fuor del numero dell’altre, e non 

ha colpa di simil cose; chè, s’egli stesse a lei!»;5 «perchè mi dicevi che la Purella t’aveva 

detto, e tu risposto, e tante frasche, l’andò e la stette? bugiardone che tu se’»;6 «tu me ne 

dai una calda e una fredda»;7 «Garbugli di quà, garbugli di là, diavol che non mi riesca 

qualcosa!»;8 «O buono o buono! la va bene che la va bene».9 La citazione «Io so … io» è 

infine annotata da Manzoni nei suoi appunti per la Risposta di Grossi, come «Esempio 

del favellar coll’eco».10 

                                                           
1 SL II, p. 44. 
2 SL II, p. 379, n. 29. 
3 SL II, p. 379, n. 30. 
4 SL II, p. 379, n. 31. 
5 SL II, p. 379, n. 33. 
6 SL II, p. 379, n. 34. 
7 SL II, p. 379, n. 36. 
8 SL II, p. 379, n. 37. 
9 SL II, p. 379, n. 39. 
10 SL II, p. 511. 
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Grossi invece non redige meticolosi spogli dalla Trinuzia in vista della stesura del 

Sentir messa, ciononostante citazioni dalla commedia sono presenti negli Appunti e 

nelle Note alla Risposta alle Osservazioni di Michele Ponza: «O per fare il fatto suo o 

per gara avesse fatto parlar qui al padrone, per dargli la figliuola»;11 «Infine ell’è una 

baja, come l’uomo cavalca queste rozze e’ bisogna andare a lor modo»;12 «Ma ditemi 

un poco una cosa a me»;13 «E non le ho fatto gnun male, non le ho fatto»;14 «Non 

maraviglia che, passa e ripassa, a piè e a cavallo, o vuo’ solo, o accompagnato; fa 

musiche, fa mattinate, guarda, riguarda; io ben non la vedeva: mai farsi a uscio, nè a 

finestra, e quelle poche volte ch’io m’abbatteva a scontrarlo fuori, m’accorgeva ben io 

che i gesti, e’ modi suoi eran di sorte che dimostravan quel che era; che mai non volgeva 

gli occhi verso di me»15 (l’excerptum, presente anche negli appunti di Manzoni per la 

Risposta, vale come testimonianza letteraria dell’infinito sospeso); «Vorrei sapere 

perchè causa Alessandro non mi ha invitata alle nozze»16 (la fonte fiorentina, citata 

anche nella collaborazione manzoniana alla Risposta, conferma in questo caso la liceità 

dell’impiego di perché nel senso di per la qual cosa, modo accusato di dialettismo da 

Ponza); «T’ho pur ritrovato il padrone: ma che fa egli con Uguccione? e’ ti so dire che 

se ne debbon esser dette di quelle poche (sott.: villanie, o simile)»:17 il medesimo 

esempio di ellissi è riportato anche negli appunti stesi da Manzoni per la Risposta.18 

Pure Rossari trae una citazione dalla Trinuzia, integrando quindi la già abbondante 

esemplificazione proposta dai due sodali: «Allora io, che fu, se ve ne ricorda, quando 

voi smarriste, mi messi andare lor drieto per vedere dove la cosa aveva a riuscire».19 

2.6.1  La trama e i personaggi 
 

Composta per «dare un po’ di spasso» al carnevale del 1541 (così si legge nel Prologo), 
La Trinuzia, prodotto del fecondo periodo pratese di Firenzuola, presenta una trama 

                                                           
11 SL II, p. 463, n. 68. 
12 SL II, p. 463, n. 69 e p. 467, n. 146. 
13 SL II, p. 464, n. 74, p. 465, n. 85, p. 469, n. 168. 
14 SL II, p. 470, n. 193. 
15 SL II, p. 489 e p. 511. 
16 SL II, p. 497 e p. 511. 
17 SL II, p. 501.  
18 SL II, p. 511. 
19 SL II, p. 456. 
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originale, per quanto comunque piuttosto inconsistente. Protagonisti della vicenda, 
«ambientata a Viterbo, ma idealmente localizzata a Prato»,20 sono i giovani Giovanni 
e Uguccione. Credendo morta sua moglie Lucrezia, Giovanni si innamora della bella 
Angelica, figlia di Violante, vedova senese; della giovane è però innamorato anche il 
cognato Uguccione, fratello della scomparsa Lucrezia. I due entrano quindi in 
competizione, escogitando ogni stratagemma possibile per guadagnarsi l’amore di 
Angelica. Ad aiutarli provvedono naturalmente i fedeli quanto astuti servi, dagli 
eloquenti soprannomi Golpe, servo di Giovanni, e Dormi, servitore di Uguccione. 
Golpe, il cui nomen omen rivela la scaltrezza del personaggio, con l’aiuto della fornaia, 
fa circolare la voce secondo cui Uguccione vorrebbe prender per sposa Marietta, sorella 
del ricco Alessandro Amadori, a sua volta innamorato della vedova Violante. Dormi, 
consapevole della necessità di eleminare l’astuto Golpe dalla scena, prova addirittura 
a farlo arrestare, ma anche questo tentativo fallisce. L’intricata situazione venutasi a 
creare a causa di inganni e macchinazioni trova la canonica risoluzione nell’agnizione 
finale. Si scopre infatti che Angelica altri non è che Lucrezia, dispersa durante la 
guerra di Pisa e finita prima a Siena, affidata a Messer Aldobrando, marito di Violante 
e poi, cacciato l’uomo da Siena, a Viterbo, dove ritrova al contempo marito e fratello. 
La coppia separata all’inizio della commedia si può quindi ricongiungere e la 
rappresentazione può concludersi con le triplici nozze anticipate nel titolo: Lucrezia e 
Giovanni si ritrovano, Uguccione sposa Marietta e suo fratello Alessandro può 
divenire marito della vedova Violante.  

L’aggancio all’attualità, rappresentato dalla menzione della guerra tra Pisa e 
Firenze, non pare costituire, per Firenzuola, che un elemento accessorio alla trama, un 
tratto convenzionale – similmente, nel Furto, Francesco D’Ambra sfruttava il sacco 
di Roma come causa dell’evento luttuoso dal quale far muovere la commedia – rispetto 
al quale l’autore privilegia «i valori più letterari della parlata e dello stile, ed i valori 
teatrali più episodici del dialogo e del frammento comico».21 Eloquente indizio degli 
orientamenti linguistici adottati da Firenzuola è l’abbondanza di proverbi e modi 
basso-plebei disseminati nella commedia; talvolta sono poi i nomi stessi dei personaggi 
popolari ad ammiccare direttamente alla coscienza linguistica del pubblico, come 
accade per esempio per i nomi dei due callidi servi, Golpe e Dormi, la cui scelta 
onomastica trova giustificazione nella «tendenza a Prato di affibbiare nomignoli 
“animalizzati” tra gli abitanti e di attribuire nomi “umanizzati” agli animali».22 

Altro nome parlante è infine pure quello di uno dei personaggi meglio riusciti della 
commedia, il pedante messer Rovina che, erede del boccacciano Calandrino, non solo 
è facile vittima delle beffe dei servitori di Giovanni e Uguccione, ma agli occhi del 
pubblico dell’epoca non poteva non suggerire un’allusione allo studium pratese, 

                                                           
20 BOSISIO, «O bel Bisenzio, ecco l’età dell’oro», p. 18. 
21 APOLLONIO, Storia del teatro italiano, I, p. 423. 
22 BOSISIO, «O bel Bisenzio, ecco l’età dell’oro», p. 19. 
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celebre proprio per la facoltà di legge.23 Il gioco di parole, che trae linfa proprio dalla 
polisemia e dalla deformazione paraetimologica cui gli incolti servi sottopongono le 
parole dotte (ma al contempo vane) del leguleio, vivacizza quindi la commedia, 
movimentata più dalla spigliatezza verbale che non dall’azione scenica vera e propria: 

 
M. ROVINA 

Eh non, il marito suo: e andai a studio a Siena, e mi miser cotesto nome, perchè 
io doveva imparare assai, e disputava come un diavolo; in modo che dicevano, 
che era una rovina delle leggi. Ma la ruina che vuo’ dir tu, non è un dottor, ma 
una cosa, che si chiama rovina, che rovina, e vuol dir una gran rovina, e si 
declina rovina rovinae. 

DORMI 
O s’ella si decrina, la debb’esser un cavallo! 

M. ROVINA 
Eh, tu mi faresti: i’ dico declina declinas, e non decrina decrinas. [II, 4] 
 

                                                           
23 Cfr. ibidem. 
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1 

GIOVANNI 
Di grazia non me ne dir male, se non per altro, perch’ell’è madre di quanto ben’io ho. 

GOLPE 
Madre! mi piacque: voglio che voi mi diate ad intendere altro: i giucherei la vita contro 
a un morso di berlingozzo, che non ha far nulla seco. [p. 10]  
 
Segno a margine (I). 

 
Unitamente a una citazione dall’eroicomico Malmantile racquistato di Lippi, Manzoni 

utilizza il passo in esame per arricchire l’esemplificazione offerta dalla Crusca alla voce 

giucare, nell’accezione di «Metter pegno, Scommettere»: «Malm. I. 64. Non si sa (vuo’ 

giuocare) a mille miglia. Fir. Trin. I. I. I’ giucherei la vita contro a un morso di 

berlingozzo, che etc.».1 

 
2 

GIOVANNI 

Orsù ben, tira innanzi. [p. 11] 

 

Segno a margine (I). 

 

Grazie alle auctoritates fiorentine di Firenzuola e Lippi, Manzoni aggiunge un ulteriore 

significato alla locuzione tirare innanzi: «Tirare innanzi vale anche seguitare il 

cammino, il discorso, un modo di procedere. Malm. 6. 4. Orsù tiriamo innanzi ch’io ho 

finito. Fir. Trin. 3.o I.a: tira pur innanzi.».2 La locuzione confluisce inoltre negli spogli 

manzoniani per il Sentir messa.3 

 

 

 

 

                                                           
1 Postille, p. 264. 
2 Postille, p. 537. 
3 SL II, p. 379, n. 25. 
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3 

GOLPE 

Eimei, state a udire, se voi volete; che or ne viene il buono:4 dico che per questo io mi 
accostai alla fante, e la dimandai, come aveva nome la fanciulla, e mi rispose, 
ch’ell’aveva nome Lucrezia. [p. 12] 
 

Medesima citazione è presente pure negli spogli redatti da Manzoni per il Sentir messa.5 

 

4 

GIOVANNI 

Che m’importa questo a me,6 o in un modo o in un altro? a me basta che due e due 
faccian quattro: diemi l’Angelica per moglie, e poi uccelli chi le pare. [p. 13] 
 

Segno a margine (I). 

 

Per quanto censurato dalla teoria grammaticale il pleonasmo è parte integrante della 

lingua parlata; in questo caso inoltre Firenzuola certifica un’abitudine ben radicata 

nei dialetti, come osserva Manzoni in postilla al lemma mi della Crusca, subito dopo 

la trascrizione dell’excerptum: «Mi, pleonasmo: Fir. Trin. I. I. Che m’importa questo a 

me? – Usitatissimo anche in Lombardia, anzi nel dial. mil[ane]se è di regola. V. a Me, 

e a Mio la not. marg.».7 

 

La reiterazione enfatica del pronome dativale in associazione al verbo importare 

(presente anche tra i notabilia alla Spiritata del Lasca), adatta a rendere un 

maggiore effetto di colloquialità, viene sfruttata anche da Manzoni, per quanto 

ancora nella Seconda minuta essa conviva con una costruzione più rispettosa delle 

norme grammaticali. Se infatti in Sp XV 19 l’oste, nel suo acceso soliloquio lungo 

                                                           
4 Piuttosto che dalla Crusca, la locuzione sottolineata è presente al lemma buono del TB: «Ora viene, 
Ora ne viene, il buono, Il più importante della cosa, in parole e in fatti. Anche iron. Ora comicia il peggio; 
di male, di fatica ingrata, e sim.». 
5 SL II, p. 379, n. 26. 
6 In corrispondenza del verbo importare la Crusca segnala: «col terzo caso dopo di se, per Essere d’interesse, 
e di cura, o Attenere»; si noti inoltre come Firenzuola abbia duplicato, promuovendo un tratto del 
parlato, il dativo di termine. 
7 Postille, p. 342. 
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la strada verso il palazzo di giustizia – dove deve suo malgrado recarsi per 

denunciare Renzo – esclamava, tra sé e sé: «Che cosa importa a me che tu sia 

Taddeo o Bartolommeo?», nella Ventisettana l’interrogativa retorica viene 

modificata in: «Che cosa m’importa a me che tu sia Taddeo o Bartolommeo?»; la 

revisione finale, inoltre, porta all’ulteriore correzione del pronome interrogativo, 

ridotto al semplice Cosa?. 

Diversa invece la situazione di Sp XVIII 36 nella sconsolata reazione di 

Agnese alla notizia dell’allontanamento forzato di padre Cristoforo, figura che 

nessun altro tra i padri cappuccini potrebbe sostituire. In questo caso, infatti, la 

forma con il doppio complemento di termine è già inserita nella Seconda minuta: 

«che cosa mi fa a me che uomo sia o non sia un altro, quando quel pover uomo 

che non c’è più era quegli che sapeva le nostre cose, e aveva fatti egli gli 

avvenimenti per aiutarci?». Immutata nella Ventisettana, l’esclamazione viene 

corretta solo in Q dove, oltre al consueto cambiamento del pronome interrogativo, 

viene anche introdotto il verbo importare, in sostituzione del più generico fare: 

«cosa m’importa a me […]?».  

Se nella precedente citazione il verbo importare viene aggiunto in seguito 

all’ultima e definitiva fase di revisione, in Sp I 32 avviene il contrario: «vedono 

bene che a me non importa nulla» è il passo del colloquio tra don Abbondio e i 

bravi che viene confermato anche in Fe, mentre in Q Manzoni interviene 

eliminando, nella sua ricerca di un modo di dire più basso, il verbo importare, 

sostituendolo con «vedon bene che a me non me ne vien nulla in tasca …». In 

questo caso, oltre all’inserimento di una locuzione idiomatica che ben esprime 

l’egoistica condotta del curato, Manzoni lavora di fino e, per ricreare l’andamento 

del parlato, aggiunge la dislocazione a sinistra giocata sulla ripetizione dei 

pronomi a me mi (POGGI SALANI).8 

 

 

 

                                                           
8 Cfr. Testo del 1840-1842, p. 37, n. 
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5 

UGUCCIONE 
Dormi, il tuo discorso non mi dispiace, e conosco quel che tu dì, così ben come te, e 
meglio, e hocci pensato più volte; ma finalmente io son risoluto, giusta mi possa, d’aver 
costei, per molte cagioni; e per dir quella è più bella, tu sai che non è bello quel ch’è 
bello, ma quel che piace: infine costei ha un certo non so che di ghiotto, ch’i’ non mi 
posso saziare di guardarla, nè mai ad altro penso nè dì nè notte che a lei. Ma pur 
quando io non le volessi bene, che gnene voglio quanto io ne ho, e quando la non mi 
piacesse, e non mi andasse a sangue, e non mi paresse bella, che mi pare bellissima, e 
me ne contenterei pur troppo; io la voglio per dispetto di Giovanni, e per mostrargli 
l’error suo, che conoscendo l’amicizia ch’era tra noi, e ’l parentado che ci fu già, non 
doveva venirmi adesso avvilupparmi la Spagna.9 → 
[pp. 17-18] 

 

Trattino verticale a margine. 

 

6 

GOLPE 

→ Buon prò ci faccia: alla barba tua, padrone. Ma i’ ho paura che costui non faccia il 
conto senza l’oste questo tratto.10 [p. 18] 
 

Il proverbio, presente anche tra i notabilia ai Parentadi del Lasca e alla Spina di 

Salviati, compare anche nella Verifica dell’uso toscano, dove esso viene riportato nella 

sua interezza: «Chi fa il conto senza l’oste gli convien farlo due volte»;11 uguale 

citazione da Firenzuola si incontra anche tra gli spogli manzoniani per il Sentir 

messa.12 

 

7 

DORMI 
Non dubitate, padrone, a ogni cosa è riparo, fuorch’alla morte. [p. 21] 

                                                           
9 Identica citazione è riportata al lemma avviluppare della Crusca, a illustrazione del proverbio 
«Avviluppare la Spagna: vale Imbrogliare, Sconcertare ogni cosa». 
10 La voce oste della Crusca così chiosa il modo di dire: «Fare il conto, o la ragione senza l’oste, vale 
Determinar da per se quello, a che dee concorrere ancora la volontà d’altri». 
11 SL II, p. 107, n. 336. 
12 SL II, p. 379, n. 27. 
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Trattino orizzontale a margine. 
 

8 

DORMI 

Non mancherò di niente,13 vi dico, andate alle faccende vostre. Egli è già presso a un 
anno, che questo mio padrone non mi ha mai lasciato aver un’ora di bene, sempre: 
intendi, ripara, torna, vieni, aspetta, e va: io per me non conosco il maggiore inferno 
per un servidore, che stare con un padrone innamorato: e or ch’i’ pensava questi dì 
riposarmi, e’ si trae per dado. Io ne feci gran festa, quando Giovanni arrivò in questa 
terra, per esser amico del padrone, e n’è successo il contrario: che per essersi ancor egli 
innamorato di questa Angelica la bella, le fatiche son raddoppiate. → 
[p. 22] 
 
Segno a margine (I). 

 

L’espressione è sottolineata anche nel testo della Pinzochera del Lasca. 

 

La battuta di Dormi, solerte, a discapito del nome, servitore trova un’eco in Sp 

XXVI, 27 nella risposta di don Abbondio alle esortazioni del cardinal Borromeo. 

Certo in questo caso il contesto è ben più elevato di un dialogo tra i servi di una 

commedia, ma il tono della risposta del curato delinea una medesima dialettica 

servo-padrone, a conferma della condizione di perenne subordinazione (e 

asservimento) di don Abbondio nei confronti dei personaggi potenti, sia nel bene 

che nel male, del romanzo. A Federigo, che gli ordina di non lasciarsi sfuggire le 

occasioni venture per far del bene, don Abbondio replica, con umiltà: «Non 

mancherò, monsignore, non mancherò davvero». 

 
9 

→ Orsù pazienza, a’ ripari: quanto ben ci è, ch’i’ son figura, che caccio per natura, e 
non mi par fatica niente, e per dirne il vero, io sono in casa mia, quando i’ sono in simil 
travagli, e sarei morto, se fussi altrimenti, e che l’ozio mi si mangiasse: egli è forza che 
io vadia aguzzare i miei ferruzzi. Andrò, dimanderò, penserò, guasterò, riparerò, dirò 
male, qualcosa farò io: e benchè io abbia a far con una Golpe, anche delle Golpi si 

                                                           
13 Mancare è inteso qui nel senso, certificato dalla Crusca, di «Difettare, Far mancamento». 
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piglia, e io sebben ho nome il Dormi, i’ non dormo al fuoco, stia ancor egli in su le sue, 
ch’i’ sto in su le mie. [pp. 22-23] 
 
Segno a margine (I). 

 

La citazione sottolineata viene ricopiata da Manzoni in postilla al lemma casa della 

Crusca, a illustrazione d’uso del proverbio: «Essere in casa sua, come essere nella sua 

beva, cioè Aver a far cosa nella quale altri è praticissimo; che è forse il meo me ludo 

provocas dei Latini»: «Fir. Trin. I. 2a. Io sono in casa mia quando io sono in simil 

travagli.».14 

 

10 

GOLPE 

Io ho già sparsa la cosa per tutto Viterbo, e ’l garbuglio fa pe’ mali stanti. Diavol che 
non venga a gli occhi di quelle donne: com’elle lo sapranno, così si rivolgeranno tutte 
al padron mio, come i’ son quì. Testè bisogna che io truovi la Purella, e ch’i’ la 
’mbecheri a mio modo, e poi ogni cosa è acconcia. Oh, la lupa è nella favola, eccola quà 
appunto per mia fè, affrontar la voglio, non perdiam tempo. Buondì, Purella, io ho 
caro d’averti trovata, buona cosa: deh dimmi di grazia, la tua padrona che pensier fa 
ella invero, invero, vuol’ella dar duo mariti alla figliuola? [p. 23] 
 

Segno a margine (I). 

 

11* 

GOLPE 

Chi me l’ha detto dice? non t’ho io detto che se ne parla per tutto su per le piazze, e 
dicesi sin nel barbieri; e non manca se non che venga a gli orecchi del padron mio, e 
che anch’egli non faccia qualche pazzia, e che non ne nasca qualche scandalo 
d’importanza. → 
[p. 24] 
 
Da questo excerptum Manzoni trae una citazione che, non sottolineata, viene 

comunque inserita tra le alla Crusca, al lemma su. Come osserva il postillatore la 

                                                           
14 Cfr. Postille, p. 86. 
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preposizione di luogo «Su relativo a riunioni pubbliche è pure adoperato usualmente 

in Lombardia. Lo trovai sul mercato: egli è sui caffè tutto il giorno e simili. Varch. Erc. 

2. P. 321: voleva che la lingua volgare … s’usasse nelle ville, su per’ mercati co’ 

contadini e nelle città co’ bottegai … e la latina co’ gentiluomini. Fir. Trin. II. I.a Se 

ne parla per tutto su per le piazze.».15 

 
12 

PURELLA 
→ Eh, tu vuo’ la baja, le son delle tue: e’ mi disse pur che vorrebbe a ogni modo, e tu 
dì che n’ha impalmata un’altra: a questo modo e’ m’arebbe dette le bugie. 

GOLPE 
Bel caso certo, grande inconveniente a dire una bugia, per acconciare un suo fatto!  
[p. 25] 
 

Segno a margine (I). 

 

Efficace per la sua ironia l’espressione sottolineata viene trascritta in postilla al lemma 

inconveniente (inteso come aggettivo) della Crusca: «Fir. Trin. 2. I.a grande 

inconveniente a dire una bugia per acconciare un suo fatto.».16  

 

13 

PURELLA 
E’ basterebbe che venissi Giovanni. 

M. VIOLANTE 
E’ basterebbe le zucche marine.17 [p. 28]18 
 

Crocetta a margine. 

 

                                                           
15 Postille, pp. 518-519. 
16 Postille, p. 285. 
17 «Zucche marine, Zucche fritte, Zucche marinate, e Zucche assolutam. modi bassi, che si usano a maniera 
di maraviglia, o di esclamazione, quando vogliamo negare una cosa detta affermativamente da alcuno, e che 
noi crediamo impossibile. Maniera usata poi in ischerzo da’ nostri poeti burleschi»: questa la definizione 
della Crusca, che tra le auctoricates burlesche cita proprio autori comici, quali il Firenzuola della 
Trinuzia, il Lasca della Pinzochera, il D’Ambra della Cofanaria e Lorenzo il Magnifico. 
18 Con orecchia della pagina. 
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La citazione sottolineata è presente negli spogli di Manzoni per il Sentir messa.19 

 

Tra le varie alternative proposte dalla Crusca Manzoni accoglie, in un’unica 

occorrenza del romanzo, la forma semplice zucche, senza quindi ulteriori 

connotazioni aggettivali, onde probabilmente evitare di caricare in senso troppo 

basso-volgare le parole di Fermo in Sp VIII 24. Esortato da Agnese a recarsi al 

convento di padre Cristoforo, il giovane così esprime il proprio diniego: « – 

Zucche! rispose Fermo. Sapete che diavoli d’occhi ha il padre: mi leggerebbe in 

volto, come sur un libro, che c’è qualche cosa nell’aria». Immutato in Fe, nella 

redazione definitiva questo colorito modo della vox populi viene lievemente 

corretto in «Le zucche!», forma con l’articolo che i «vocabolari toscanisti di 

secondo Ottocento attenti alla lingua dell’uso […] registrano ancora 

concordemente come forma di tono familiare» (POGGI SALANI).20 A titolo 

esemplificativo si può ricordare il Rigutini-Fanfani, secondo cui «Zucche! o Le 

zucche fritte! si dice familiarm. a significare maraviglia, incredulità, ec.»; non viene 

però registrato il valore di diniego che l’esclamazione può veicolare e che invece 

era ben enucleato dalla Crusca, tanto che Manzoni utilizza il modo proprio in 

questa funzione. 

 

14 

PURELLA 

Oh sta ben; oh ve’ dove l’aveva. Adunque e’ non si vorrebbe anche tor vedove; 
perch’elle debbono anch’elleno rimpiagnerli21 colle medesime filastroccole: e tanto più, 
quanto le donne sanno meglio simulare, e son naturalmente più fastidiose, e più cicale, 
a dircelo quì tra noi; così rincrescevoli, che ’l mezzo, non che ’l terzo, a mala pena di 
ciò ch’ha ’l mondo, non ci contenterebbe, e non basterebb’Arno, e abbiam tutte una 
natura insaziabile, che non ha nè fin nè fondo. Perdonatemi, padrona, s’i’ la dico 
com’ella sta. Sicchè e’ fare’ pur meglio impacciarsi con chi la si potessim’ andar del 
pari. [p. 31]  
 

                                                           
19 SL II, p. 379, n. 28. 
20 Testo del 1840-1842, p. 193, n. 
21 Identica citazione è impiegata dalla Crusca per illustrare il significato del verbo rimpiagnere: 
«Compiagnere, Rammentare con rammarico le cose perdute, o mancate». 
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Trattino obliquo a margine. 
 

15 

M. VIOLANTE 

Orsù, lasciamo andar queste baje, che ci hai fradicio: vedi più tosto se ti venisse 
trovato Uguccione, digli che io gli vorrei dir quattro parole per una cosa che importa, 
e non manchi. [pp. 31-32]22 
 

Segno a margine (I). 

16 

PURELLA 

Sì, sì, sta pur su le baje, giamba pur, i’ ti so dir che vo’ ce l’avete fatta bella io; voi 
siate pur, tu e quel traditore del tuo padrone, duoi giuntatori: che bisognava 
promettere, e poi? ma non pensate che ci manchi mariti per l’Angelica: ell’è sì buon 
lino, ch’ella troverà ben rocca e fuso per filarlo sì. [p. 33] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

I compilatori veronesi della Crusca aggiungono al vocabolario il termine «Manca! A 

modo d’avverb. o d’interiezione, come a dire Perchè no?» e, a sua volta, Manzoni completa 

l’escussione delle accezioni del termine: «Cecch. Dissim. 2. 2.a M’ingegno di levar via 

le comodità – Mancheranno! etc. Manca in qual mo’ si può correr la burrasca. Malm. 

8. 2. Cioè sono infiniti i modi. Manca è usato ironicamente, perchè s’intende: non 

mancano i modi. Min. Fir. Trin. 2.o 3.a non pensate che ci manchi mariti per 

l’Angelica.».23 

 

17 

DORMI 
Va sana, o to questi quattrini. Ecco quà Messer Rovina, questo è ben un di que’ 
dottori, dove s’accozzò24 l’arte colla natura, per far un bellissimo bue vestito da uomo; 
poco naturale, accidental niente, trista memoria, doloroso ingegno, mai costumi, e 

                                                           
22 Con orecchia della pagina. 
23 Postille, p. 321. 
24 Al lemma accozzare la Crusca ricorda il valore «neutr. pass. Accompagnarsi, Unirsi». 



78 
 

portamenti, da far salire in reputazione ogni buon cuoco: io non so quel che sene vide 
chi dottorò questa pecora. [p. 35] 
 
Trattino orizzontale a margine. 
 

18 

DORMI 

Assettala a tuo modo, e intendila come ti pare, che di cotesta faccenda non è nulla. 
[p. 44] 
 
Trattino orizzontale a margine. 
V. infra, n. 26. 

 

19 

GOLPE 

Fate così, andatevene a desinare, e spedito che voi avete i vostri crientoli, ritornate 
quì, a lasciate fare a me. 

M. ROVINA 
I’ho i clientolli belli: ma poi che ho io a fare, dì tu daddovero? [p. 45] 
 

Segno obliquo a margine. 

V. infra, n. 37 della Trinuzia. 

 

20 

GOLPE 
Adunque ella sa che non è vero? 

DORMI 
Sì sì, la sa ogni cosa. 

GOLPE 
Da quanto in quà? 

DORMI 
Da poco in quà. [p. 46] 
 

Segno a margine (I). 
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Lo scambio di battute, insieme a una citazione da Segneri, compare in postilla alla 

voce quanto della Crusca, alla quale Manzoni può così aggiungere la locuzione: «Da 

quanto in quà. Segneri, Incredulo etc. Cap. XX. II. E Fir. Trin. 3.o 5.a D. La sa ogni 

cosa. G. Da quanto in quà? – V. Quando, n. marg.».25 

 

21 

LENA 

Volete vo’ però ch’ella sia maritata, e ch’ella non ne sappia cosa alcuna: ah, domin, 
che ’l fratello non gnene avesse detto una parola. [p. 47] 
 

Segno obliquo a margine. 

 

Dai Dissimili di G.M. Cecchi Manzoni trae una citazione molto simile a quella 

sottolineata nella commedia di Firenzuola, che gli fornisce materia per arricchire il 

lemma parola della Crusca. Il vocabolario, infatti, non registra la locuzione, molto 

vitale nel parlato: «Dire una parola di checchessia, vale dare una breve informazione, 

un avviso – Cecchi, Dissim. 3.o 5.a O, non volete voi ir a dirne prima a cotesta vostra 

cognata una parola?», che viene così aggiunta da Manzoni stesso.26 

«Dinne una parola» è inoltre il modo in cui Manzoni traduce la complessa 

dinamica espressiva insita nel verso dell’Aulularia plautina «Fac mentionem cum»27 

postillato dall’autore nei suoi esercizi di applicazione delle locuzioni toscane ai testi 

latini. 

 

Già in FL II, X 44 si osserva un impiego del sintagma una parola molto vicino a 

quello della commedia: «Che cosa le costa dire una parola?»; passo che subisce 

solo lievi modifiche nella versione definitiva (come la consueta sostituzione del 

pronome interrogativo che cosa nel semplice cosa; forma non osservata, per 

esempio, da Grossi nel suo Marco Visconti).28 Numerose sono poi le occorrenze del 

                                                           
25 Postille, p. 433. 
26 Postille, p. 382. 
27 Postille a Plauto, p. 234. 
28 Cfr. SERIANNI, Il primo Ottocento, p. 97. 
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nesso in esame sia nella Seconda minuta che nelle edizioni a stampa. Tra le 

occorrenze più significative si possono ricordare Sp III 18: «Vorrei dirle una parola 

in confidenza» (a parlare è Fermo, che così dà inizio al suo imbarazzato colloquio 

con l’Azzecca-garbugli); Sp VI 11, dove padre Cristoforo invita don Rodrigo a 

indirizzare il suo potere al bene, desistendo dai suoi nefasti piani per ostacolare 

Lucia: «Una parola di lei può far tutto» e infine il passo, ricco di pathos, di Sp XXI 

44, dove protagonista è il dissidio interiore dell’Innominato che, sulla via della 

conversione, si riconosce turbato dalla potenza della parola perdono, da lui sempre 

disprezzata, ma ora profondamente rivalutata nella sua possibilità di placare 

l’angoscia che lo attanaglia: «Se una parola di questa sorta mi potesse far bene, 

togliermi da dosso un po’ di questa, di questa diavoleria, la direi, eh! sento che la 

direi». 

 

22 

GOLPE 
Deh, in servizio, fermatevi un poco, i’ ve ne prego. 

FORNAJA 
Oh, tien le mani a te,29 prosuntuoso, improntaccio, ch’i’ ho altro che fare: e se tu hai 
pur tanto bisogno di parlarmi quanto tu dimostri, che non vieni come tu hai desinato 
al forno? bella orrevolezza, affrontar le donne per la via: e forse ch’i’ t’udirò, e forse 
anche no, ch’i’ non tel vo’ prometter certo. [p. 49] 
 

Segno a margine (I). 

 

Data la perfetta corrispondenza, La Trinuzia risulta essere la fonte di una postilla 

manzoniana alla Casina plautina, dal momento che l’espressione «atque abstine 

manum» viene resa esattamente con «tien le mani a te».30 

Anche se non sottolineata, la battuta di Golpe viene trascritta da Manzoni negli 

spogli per il Sentir messa.31 

                                                           
29 Uguale citazione è scelta dalla Crusca per illustrare la locuzione «Tener le mani a se, vale Astenersi di 
toccare checchessia, ed anche di percuotere alcuno». 
30 Postille a Plauto, p. 238. 
31 SL II, p. 379, n. 32. 
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23 

UGUCCIONE 
Che vuotu dir di prima o di poi, con questo tuo parlare sanza conclusione?32 [p. 52]33 
 
Trattino orizzontale a margine. 
 

24 

UGUCCIONE 
Basta, basta, e’ non bisogna adesso scialacquare tanta filosofia; se io ti volessi 
rispondere alle rime, e’ ci sarebbe a dire troppe cose; ma un dì ci sarà tempo a 
ricordartele, e tosto, come t’ho detto, e con altro forse che con parole: tira pur innanzi. 
[p. 53] 
 

Segno a margine (I). 

 

25 

GOLPE 

Oh ringraziato sia presso ch’io non dissi, i’ ho pur ritrovato il padrone: ma che fa egli 
con Uguccione? e ti so dire che sene debbon essere dette quelle poche: ma se nulla ci 
mancava, io vo’ dar loro il resto, ch’i’ gli vo’ metter su un carro, che vadia da se’ allo 
’n su non che allo ’n giù. Buondì, buondì. [p. 54] 
 
Segno a margine (I). 

 

26 

GOLPE 

Dirovvi: io intesi stamattina di buon’ora, che voi avevi tolto la Marietta per donna, e 
però m’immaginai, che essendo tornata questa cosa agli orecchi della vedova; o per 
istizza, o per fare il fatto suo, o per gara, avesse fatto parlar quì al padrone, per dargli 
la figliuola, perch’io aveva inteso che l’aveva mandato a chiamare: dipoi ho tocco con 
mano che del parentado non è nulla, e che madonna Violante, innanzi ch’ell’avesse 
sentito dir niente di questo, vi aveva tutti a due fatti invitare a cena, senzachè l’un 
sapesse dell’altro. [p. 55] 

                                                           
32 Il significato traslato del termine non è registrato dalla Crusca, ma il Rigutini-Fanfani segnala: 
«Senza conclusione, vale Senza fondamento, Vanamente; quindi Persona o Discorso senza conclusione, 
dicesi di Persona leggiera, di Discorso inetto e senza sostanza». 
33 Con orecchia della pagina. 
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Segno a margine (I). 

 

Tra le numerose locuzioni aggiunte da Manzoni, sulla scorta delle sue approfondite 

letture, al lemma essere della Crusca, troviamo anche: «Esserne qualche cosa. Caro, 

lett. al Contile, II. 7bre 1546: a questa, aggiunti i buoni officii, io vo pensando che ne 

sia qualche cosa – Cioè che ciò sia vero in parte. È nel senso opposto il valore del franc: 

il n’en est rien. Fir. Trin. 3.o 2.a ho tocco con mano che del parentado non è nulla.».34 

La citazione viene rigiocata anche in postilla al lemma nulla: «Non esser nulla di che 

che sia, vale non esser vera quella cosa: Fir. Trin. 3.o 2.a ho tocco con mano che del 

parentado non è nulla. V. Essere not. marg.: J’ai dû me convaincre qu’il n’en est 

rien».35 

 

27 

GOLPE 
Quanto a me, io gnen’ho detto mille volte; ma s’ella non gli ha mai voluto dir niente, 
e a me diceva d’aver fatto Roma e toma, che colpa è la mia? [p. 57]36 
 
Segno a margine (I). 

 

Manzoni approfitta della commedia di Firenzuola per aggiungere al lemma fare della 

Crusca la locuzione idiomatica: «Far Roma e Toma. Fir. Trin. 3.o 2.a: non gli ha mai 

voluto dir niente, e a me diceva d’aver fatto Roma e Toma.»,37 che la compilazione 

registrava solo alla voce promettere; la locuzione sottolineata confluisce negli spogli 

stilati da Manzoni per il Sentir messa.38 

 

 

 

 

                                                           
34 Postille, p. 207. 
35 Postille, p. 364. 
36 Con orecchia della pagina. 
37 Postille, p. 231. 
38 SL II, p. 379, n. 35. 
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28 

GOLPE 

Quel ch’i’ vorrei si è questo , ch’i’ so che tu se’ tutta di casa di Alessandro Amadori, e 
della sorella massime, e so che tu sai che la Marietta si crede che Uguccione la voglia 
per donna, e ne sta a una speranza certa; ora perchè me ne incresce, e per levar via gli 
scandoli e le cicalerie, mi son mosso a parlarti, e le hai a dire per cosa certa; che di 
questa cosa d’Uguccione non è nulla, e che vuol l’Angelica, e che questa sera si fa la 
scritta: e io lo so di buon luogo, e basta. Sicchè fallo e non mancare. [p. 60]39 
 

Segno a margine (I). 

 

L’espressione sottolineata viene trascritta in postilla alla voce casa della Crusca, per 

fornire un’attestazione dell’uso più corrente – rispetto alle due citazioni dal Morgante 

riportate dal vocabolario – della locuzione «Di casa vale Famigliare, Intrinseco»: «Es.o 

che indica l’uso più comune: Fir. Trin. 3. 3: i’ so che tu se’ tutta di casa di Alessandro 

Amadori – I due es.i citati sono piuttosto modi proverbiali.»40. 

 

Per i reimpieghi, v. infra, Fagiuoli, Astuto balordo (34). 

 

29 

DORMI 
I’ lo so ben io, voleva farvi diventare un altro. 

M. ROVINA 
Com’un altro, che pazzie dì tu? 

DORMI 
Un altro sì: se non vuol che voi v’andiate come voi, non bisogn’ egli andarvi com’un 
altro? e poi è dottore? [p. 65]  
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

 

 

                                                           
39 Con orecchia della pagina. 
40 Postille, p. 86. 
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30 

M. ROVINA 
Oh, vatti con Dio, costui vorrà far degli uomini, come della pasta nella madia; oh, tu 
saresti da più delle fate? dì ciocchè tu vuoi. io non credo nulla. Dimm’una cos’a me, 
quì ti voglio: e colui che tu eri prima dove è ito? [p. 66]  
 

La citazione è attestata anche negli spogli compilati da Manzoni per il Sentir messa.41 

 

Non si rintracciano nelle diverse redazioni del romanzo reimpieghi letterali della 

tessera sottolineata nella commedia di Firenzuola (e altresì nella Cofanaria di 

Francesco D’Ambra), ma una suggestione si riconosce in Sp XXXVII 49, nel 

resoconto dei ragionamenti pseudoscientifici con i quali don Ferrante 

stolidamente rifiuta l’evidenza della trasmissione della peste: «e se io provo che il 

contagio non può essere nè l’uno nè l’altro, avrò provato che non esiste, che è una 

chimera. E son qui. Le sostanze sono spirituali o materiali […]». La locuzione e 

son qui, prontamente invocata dal pedante erudito per introdurre la 

dimostrazione delle sue ipotesi, viene confermata da Manzoni anche nella 

Quarantana, forte della concordanza tra uso toscano (come per esempio il valore 

che il deittico qui assume nel testo di D’Ambra) e uso milanese, come già 

osservavano Raimondi e Bottoni, i quali rinviano alla seconda edizione del 

Cherubini, «che registra sont chì e sont chì mì come “Modi di offerirsi pronti al 

bisogno”» (in POGGI SALANI).42 

 

31 

M. ROVINA 

Come morir! oh tu m’ha’ concio, che morir? oh ti so dire ch’i’ diventerei un altro bello; 
non io non vo’ più esser un altro, io vo’ innanzi esser io: oh s’i’ mi morissi, io non sare’ 
mai più buono a nulla. O moglie mia cara, come faresti tu poi! non me ne ragionare, 
no, no: finocchi, e’ ti par dir poco a te morir’ eh? [p. 68]43 
 

                                                           
41 SL II, p. 379, n. 40. 
42 Testo del 1840-1842, p. 1153, n. 
43 Con orecchia della pagina. 
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Segno a margine (I). 

 

La locuzione sottolineata è riportata in postilla al lemma dire della Crusca, preceduta 

dal commento manzoniano: «Dir poco ha luogo in qualche locuzione particolare. Fir. 

Trin. 3.o 6.a Ti par di poco a te morire, eh?».44 

 

Forma simile, benché non carica della forza espressiva che Manzoni riconosce 

nella locuzione sottolineata e postillata, si individua in Sp XII 49, nella descrizione 

dell’ingresso a Milano di Renzo, quando il giovane si trova ad ammirare 

l’imponente statua di Filippo II nella Piazza dei Mercanti; come tutti i passanti 

anch’egli non può non alzare lo sguardo «a quella cera seria, burbera, aggrondata, 

aromatica, e dico poco, di don Filippo II, che anche nel marmo imponeva un non 

so che di rispetto». Come si osserva la descrizione, che dovrebbe riproporre il senso 

di meraviglia provato dal filatore per la prima volta al cospetto, seppure 

sottoforma di statua, di un eminente personaggio, non casualmente si colora di 

modi colloquiali e familiari come dico poco e un non so che, adatti rendere la 

potenza visiva della scultura e dell’effetto che doveva esercitare sull’incolto 

Renzo. Mantenuto nella Venitisettana, dico poco viene sostituito nella 

Quarantana con un ancora più enfatico «e non dico abbastanza». Sebbene non 

confermata fino alla Quarantana, la locuzione è comunque annotata negli spogli 

manzoniani per il Sentir messa.45 

 

32 

DORMI 
Andatevene a casa, e i’ starò un poco a venir là, e acconcerovvi su le grazie, che non vi 
è per conoscer uomo che viva. 

M. ROVINA 
Questo sarà miglior modo, sì, sì, non tanto morire: i’ m’avvio. [p. 72]46 
 

Segno a margine (I). 

                                                           
44 Postille, p. 170. 
45 SL II, p. 379, n. 41. 
46 Con orecchia della pagina. 
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La fonte fiorentina consente a Manzoni di aggiungere al lemma tanto della Crusca il 

modo: «Tanto, preceduto da non ha forza di esprimer rifiuto ad una proposta e sim: 

Fir. Trin. 3. 4. Questo sarà miglior modo, sì, sì, non tanto morire. – È modo usitato 

anche in Lombardia.».47 La concordanza tra milanese e toscano già osservata ai tempi 

della postillatura della Crusca fa sì che la locuzione ritorni pure negli spogli per il Sentir 

messa.48 

 

33 

GOLPE 

Io ho visto Uguccione tornar dal Governatore, e mi è stato accennato che v’è ito per 
conto mio; dipoi ho visto il Dormi abboccarsi collo Esecutore, qualche lavoro c’è: e che 
sì che costor mi faranno dare ’n un ventuno. Oh, ecco appunto quì la fornaja. Che 
facesti di quella cosa, portasti quella lettera? [p. 73] 
 

Crocetta a margine. 

 

L’espressione sottolineata viene aggiunta, insieme a una citazione dall’Orlando 

Innamorato di Berni e dagli Incantesimi di Cecchi, al lemma lavoro della Crusca, per 

aggiungervi una sfumatura semantica: «Lavoro pure per, cosa, bisogna, fatto. Bern. 

Orl. Inn. C. 14. st. 27. Lib. i. Ah Tevere crudel che sostenesti, E tu Sol, di veder sì rio 

lavoro. Parla del sacco di Roma. E Firenz. Trin. IV.o I.a qualche lavoro c’è. Cecch. 

Incant. 5.o 4.a I’ non voglio vostri spiriti in corpo, s’io potrò far altro, ch’io veggo che 

lavori e’ sanno fare.».49 

 

34 

M. ROVINA 

Tu dicesti al Dormi che mi facessi un altro, e ben sai che provò, e non li riuscì, ch’i’ 
favellai, e mi parve intendere una cosa, e l’era un’altra: tant’è, la cosa andò alla 
grascia, e non potetti morire nè nulla. [pp. 74-75]50 

                                                           
47 Postille, p. 526. 
48 SL II, p. 379, n. 42. 
49 Postille, p. 307. 
50 Con orecchia della pagina. 
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A margine vi è una sorta di scarabocchio. 

 

Grazie alla fonte fiorentina Manzoni può aggiungere alla voce nulla della Crusca la 

locuzione: «Nè nulla, pleonasmo energico, che è pure del dial.o m[ilane]se. Fir. Trin. 4.o 

I.a Tant’è; la cosa andò alla grascia, e non potetti morire, nè nulla.».51 

 

35 

PURELLA 

Uh signore, che sarà poi! che maladetto sia chi volesse mai stare con altri, io per me 
non so più dov’io m’abbi il capo: → 
[p. 76] 
 

Segno a margine (I) ripetuto due volte. 

 

36 

→ questa arrabbiata della padrona, è entrata in tanta furia, che non si può stare in 
quella casa, per non so che cose, che gli sono state dette da Uguccione: così va ’l mondo, 
dianzi la spasimava d’avergli tutti a due, e or gli vorrebbe vedere ’nun presso ch’i’ non 
dissi. [p. 76]52 
 

Segno a margine (I). 

 

La Crusca segnala la possibilità di impiegare il verbo stare come sinonimo di vivere: in 

postilla Manzoni, sulla scorta del passo in analisi, aggiunge la locuzione: «Non potere 

stare in una casa, con qualcheduno e sim: Fir. Trin: 4.o 3.a questa arrabbiata della 

padrona è entrata in tanta furia, che non si può più stare in quella casa.».53 La 

locuzione è presente anche negli spogli manzoniani per il Sentir messa.54 

 

 

                                                           
51 Postille, p. 364. 
52 Con orecchia della pagina. 
53 Postille, pp. 507-508. 
54 SL II, p. 379, n. 43. 
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37 

GIOVANNI 

O infelice vita degli amanti, o miseri coloro che d’amor si fidano, o delle loro fatiche 
sperano guiderdone? ahi crudo, ahi disperato, tu se’ cagione d’ogni mio male, tu hai 
generato questo scandalo, che m’indusse a scrivere: chi mi dettò la lettera? chi mi 
mostrò la via da gittarla? tu fusti l’inventore e la guida d’ogni cosa: e tutto facesti, 
perchè sapevi ch’ella doveva esser la mia ruina, orch’i’ pensava corre alcun frutto delle 
sopportate passioni. [pp. 77-78] 
 

Manzoni riporta la locuzione sottolineata in postilla al lemma rovina della Crusca. I 

compilatori, tra i vari exempla, citano un passo dall’Orlando innamorato di Berni («Il 

conte Orlando fu la sua rovina»), che ispira al postillatore una fine considerazione: 

«L’ult.o es.o è una locuz.e particolare usitatissima che vuole un §. essere la rovina di 

che o di chi che sia vale essere autore, o cagione o stromento della sua rovina. Non si 

direbbe: Orlando fu il danno, il disfacimento etc. E Firenz. Trin. IV. 3 sapevi ch’ella 

doveva esser la mia ruina.».55 

 

La locuzione trova perfetto impiego nella riproduzione del flusso di pensieri che si 

affollano nella mente di don Abbondio lungo la strada che lo porta al castellaccio 

dell’Innominato; un viaggio che il povero curato, assai titubante circa la 

conversione dell’uomo, si trova costretto a compiere dall’autorità del cardinal 

Borromeo, desideroso di assicurarsi che Lucia, dopo lo spavento del rapimento, si 

senta rassicurata da una presenza familiare: «Sarò contento anche per quella 

povera Lucia: anch’ella debb’essere scampata d’un gran punto: sa il cielo che cosa 

ha patito: la compatisco; ma è nata per la mia rovina» (Sp XXIII 65). Il monologo 

di don Abbondio – costruito come un “a parte” a teatro56 – è un vero e proprio 

esperimento linguistico, un catalogo di locuzioni idiomatiche setacciate nei testi 

dei comici fiorentini, tra le quali trova il suo giusto spazio anche essere la rovina 

di qualcuno, che ben rende i contrastanti sentimenti del curato verso la sventurata 

                                                           
55 Postille, pp. 462-463. 
56 Cfr. Testo del 1840-1842, p. 696, n. 
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sorte – di cui è peraltro in parte responsabile – di Lucia. La locuzione trova 

conferma sia in Fe che in Q. 

 

38 

GIOVANNI 

Part’egli! dice che l’hanno fermo, i’ ben non lo ritrovava. 
UGUCCIONE 

Almen che sia,57 lo ritrovass’io, e fussi assicurato ben ben, che Golpe non ci nocesse 
più, come no’ siamo rimasti d’accordo, forse che questa matassa si ravvierebbe, a 
dispetto di chi non vuole. [p. 79] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

39 

DORMI 

Ecco ’l dottore: i’ voglio un po’ di giambo di lui. 
UGUCCIONE 

Sì gli è tempo da giambare. 
DORMI 

Che s’ha a far, tanto ce n’aremo. Andatevene dove i’ vi dissi, che qualcosa si troverà 
per salute vostra: che non è ancora al letto, chi ha d’aver la mala sera. [p. 82] 
 

Segno a margine (I) e trattino orizzontale. 

 

La porzione di testo è riportata in postilla alla voce tanto della Crusca, nel paragrafo 

dedicato alla locuzione «Tant’è, pronunziato come una sola dizione, vale In somma, In 

conclusione, In fatti»: «Fir. Trin. 4.o 5.a Sì, gli è tempo di giambare. – Che s’ha a fare? 

tanto ce n’aremo – Vale la cosa non sarà nè più nè meno.».58 La locuzione sottolineata 

è presente anche negli spogli manzoniani per il Sentir messa.59 

 

 

                                                           
57 Almeno può valere come «Forma di desiderio quasi escl.» (TB). 
58 Postille, p. 526. 
59 SL II, p. 379, n. 44. 
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40 

DORMI 

Oh vè che festa, non ho io lasciato il dottore adesso, per tal segnale,60 che mi diede 
queste chiavi, ch’i’ andassi a casa sua a farsi dare i suo’ panni, perchè gli è vestito da 
donna: che per un pezzo è stato il più bel dondolo del mondo! Tu sai ch’egli è un certo 
dottor dappoco, scimunito: e’ si credeva non esser conosciuto, io aveva tinto il viso, gli 
andò a lavarsi al barbiere, che gli detton’ una bajata, la maggior del mondo. 
[p. 84] 
 
Segno a margine (I). 

 
41 

M. ROVINA 
Coteste son ben le mie chiavi loro. [p. 85] 
 

Segno a margine (I) e trattino orizzontale. 

 

Alla ricerca anche delle infrazioni grammaticali tipiche della lingua viva, Manzoni non 

può ignorare l’uso particolare che del pronome fa Firenzuola; in postilla al lemma loro 

della Crusca, infatti, si legge: «Fir. Trin. 5.o 6.a Coteste son ben le mie chiavi loro. – 

Pleonasmo che dà una forza particolare all’affermazione.».61 La vivacità espressa 

dall’espressione sottolineata ritorna negli spogli stesi da Manzoni per il Sentir messa.62 

 

Osteggiato da lunga tradizione di purismo grammaticale, il pronome loro viene 

senz’altro promosso da Manzoni, in nome dell’adeguamento alla lingua 

comune, che già da secoli lo impiega in veste di nominativo.63 Particolare forza 

enfatica – per quanto comunque differente dall’impiego che tanto incuriosisce 

Manzoni nella postilla ispirata alla citazione da Firenzuola – si riscontra in Sp 

                                                           
60 «Cenno, Comando, Volontà» (TB).  
61 Postille, p. 311. 
62 SL II, p. 379, n. 45. 
63 Sulle vicende del pronome loro indaga MARIO INGLESE, che riassume gli esiti di decenni di studi 
lessicografici e grammaticali: «In seguito lo studioso [Migliorini] afferma: “Nel XVII secolo i pronomi 
lui, lei, loro come soggetti sono frequenti nell’uso, ma quasi tutti i grammatici li combattono” […]. 
Secondo Maiden […], il quale riprende Rohlfs, si tratta di una forma di probabile origine gallo-romanza 
anziché italo-romanza: “Its exotic origins are reflected in its still imperfect integration into the clitic 
system: unlike other clitics it is bisyllabic”» (INGLESE, Sintassi e pragmatica del pronome loro, p. 466). 
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XIX 25: «io che ho sempre avuta tanta propensione per i padri cappuccini … 

Loro padri, per far del bene, come fanno con tanta edificazione del publico, 

hanno bisogno di pace, di non aver brighe, di stare in buona armonia con chi 

…». Il passo, nel quale riluce l’arte manzoniana di dialoghi che sono vere 

espressioni di potere – uno degli interlocutori è infatti il conte zio che, nel 

dialogo con il padre provinciale, parla a scatti, «al fine di voler esprimere una 

certa compunta reticenza per la delicatezza dell’argomento e la serietà delle 

rivelazioni, ma in realtà perché l’arma della parola non è in lui così acuminata 

come la presunzione gli farebbe credere»64 – subisce nella Quaranata solo 

minute correzioni lessicali e fono-morfologiche: brighe > contese; publico > 

pubblico.  

 

42 

UGUCCIONE 

Guarda se questo diavol del Golpe è sottile: s’io non ritrovo il Dormi, e’ balzerà in 
prigione, che sen’è ito al Governatore, e ha conto che gli ha tolto i suoi panni, e detto 
mille bugie: talchè il Dormi, che voleva far pigliar lui, a questa volta l’andrà pel 
contrario: egli è una baja, la non si può vincere nè pattare65 con esso seco. E’ sarà 
buono ch’i’ vadia a vedere, se si può riparare che questo caso non segua col 
Governatore; e parte levarmi di quì, ch’i’ veggio venire in quà Giovanni molto in 
collora: che s’i’ m’abboccassi seco, e’ sare’ forza far qualche pazzia. [p. 86] 
 

Segno a margine (I). 

 

La medesima citazione è utilizzata al lemma pattare della Crusca per illustrare il modo 

di dire proverbiale; al lemma Manzoni aggiunge la postilla: «Viene manifestamente da 

patto. E non si adopera credo che in questa locuz.e comunissima anche in 

Lombardia.».66 

                                                           
64 PETROCCHI, La tecnica manzoniana del dialogo, p. 25. 
65 Medesima citazione compare al lemma pattare della Crusca: «Pareggiare, Far pace; da Patta, la qual 
serve per pareggiare l’anno solare col lunare». 
66 Postille, p. 389.  
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L’espressione sottolineata ritorna negli spogli per il Sentir messa, dove però 

Manzoni dimostra maggior interesse per il prosieguo della battuta, ossia per la forma 

riflessiva «con esso seco».67 

 

La locuzione sottolineata – comune anche al milanese, come certificato dalla 

postilla manzoniana alla Crusca e dal lemma tœù del Cherubini: «No podè nè 

tœulla nè impattalla. Non ne potere levar tratto. Non poter vincerla nè pattarla» – 

trova perfetto riscontro nel romanzo, a partire dalla Seconda minuta, in Sp XXV 

51, nel misero tentativo di don Abbondio di giustifcare la sua condotta dinanzi al 

cardinal Borromeo: «Ma quando s’ha a che fare con certa gente, con gente che ha 

la forza, e che non vuol sentir ragione, anche a voler fare il bravo, non saprei che 

cosa si potesse ottenere. È un signore quello, con cui non si può nè vincerla nè 

pattarla». Il rempiego risulta quindi particolarmente efficace, dal momento che, 

potendo, don Abbondio tanto desidererebbe ‘pattarla’, ossia risolvere in qualche 

modo l’imbrogio in cui si trova. Uguale in Fe, in Q Manzoni corregge pattarla in 

impattarla, forma registrata «nel secondo Ottocento nella lessicografia toscanista 

‘dell’uso’, che ignora invece il modo in tutto corrispondente formato col sinonimo 

pattare, già attestato nella tradizione toscana».68 

 

43 

PURELLA 
Vo’ avete fatto bene a partirvi, che s’i’ vi trovavo, forse forse: parv’egli ch’egli stia 
bene a un vostro pari, entrare in casa d’una povera vedova, ch’ha la fanciulla da 
marito, a cotesto modo travestito? belle orrevolezze! [p. 89]  
 

Segno a margine (I). 

 

Alla voce bello la Crusca segnala il valore antifrastico l’aggettivo può assumere in 

locuzioni particolari: «E per ironia: Io ho la tal cosa bella, vale Io non l’ho»; in postilla 

Manzoni si serve della locuzione quasi ossimorica impiegata da Fagiuoli per ampliare 

                                                           
67 SL II, p. 379, n. 46. 
68 Testo del 1840-1842, p. 769, n. 
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ulteriormente la sfera delle accezioni ironiche dell’aggettivo: «Altro uso in ironia, 

comunissimo. Fir. Trin. 5.o I.a parvi egli che stia bene a un vostro pari, entrare in casa 

d’una povera vedova, ch’ha la fanciulla da marito, a cotesto modo travestito? belle 

orrevolezze!».69 

 

44 

FORNAJA 

Lena, tu vedi; ma’ si vorrè dispregiar persona: quella fanciulla, che costor dicevano 
che era figliuola di quella Sanese, non è sua figliuola altrimenti; e quante cicalerie e 
quante baje s’è dette! [p. 94] 
 

Segno a margine. 

 

Manzoni sottolinea la locuzione voler la baia nel testo dei Bernardi di Francesco 

D’Ambra, sebbene nel romanzo impieghi la sola voce baia. Mancante nel Fermo e 

Lucia, il termine toscano trova accoglienza nella Seconda minuta: in Sp VII 12-13 

essa diviene addirittura il mot-clef del concitato scambio tra Fermo e Agnese, 

costruito su enfatiche ripetizioni ecolaliche: 

– Non son cose da dirsi nemmen per baia, ripigliò Agnese. 
– Per baia! gridò Fermo, arrestandosi ritto in faccia ad Agnese seduta, e piantandole 
in faccia due occhi stralunati. Per baia! Vedrete se sarà baia. 

 

 Il termine torna anche in Sp XII 10, non più in un dialogo ma nella descrizione 

degli antefatti dei tumulti di San Martino: «ma alla esecuzione di questo vegliava 

la moltitudine, che vedendo finalmente convertito in legge il suo desiderio, non 

avrebbe sofferto che fosse per baia». Procedendo, nella revisione definitiva, a un 

décalage del tasso di letterarietà del lessico, Manzoni elimina la voce baia 

sostituendola, nel primo passo, con burla e, nel secondo, con celia. 

 

 

 

                                                           
69 Postille, p. 59. 
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45 

LENA 

Non maraviglia ch’i’ sentivo tanto romore: e dove sta ella, e che fa ella, e se m’ha 
sentito, avete voi ma’ veduto: i’ non ne potevo cavar nulla di questi lor cicalamenti. 
Oh, se fussi vero ch’ella fusse maritata questa bella cosa, Uguccione forse forse 
dirizzerebbe l’anima a casa nostra: che ne dite voi? [p. 95] 
 

Segno a margine (I). 

 

Grazie alla fonte fiorentina Manzoni aggiunge al lemma cavare della Crusca il 

significato «Cavare per: intendere, ritrarre, raccogliere e sim: Fir. Trin. 5.o 3a io non ne 

potevo cavar nulla di questi lor cicalamenti.».70 

La citazione: «Oh se fosse vero ch’ella fosse maritata questa bella cosa, Uguccione 

forse dirizzerebbe l’animo a casa nostra», benché non sottolineata, è riportata da 

Manzoni negli spogli per il Sentir messa.71 

 

46 

UGUCCIONE 

Vedi che fa, se io non aveva mezzo col Governadore, tu non uscivi di questi otto dì, in 
modo era aperto là: egli è bisognato ch’i’ dia sicurtà, che tu comparirai toties quoties. 
[p. 96] 
 

Segno a margine (I). 

 

Le postille alla voce fare della Crusca sono assai numerose; in questo caso giovano a 

Manzoni a mettere a fuoco una strategia espressiva, ‘retorica’ della lingua viva: «Vedi 

che fa; se io non aveva mezzo col governatore, tu non uscivi di questi otto dì. Fir. Trin. 

5.o 4.a Equivale al m[ilane]se: vedete un po’ che cosa vuol dire. Nell’uno e nell’altro è 

una ellissi: vedi quanto importa, quanto giova …».72 

 

                                                           
70 Postille, p. 88. 
71 SL II, p. 379, n. 47. 
72 Postille, p. 213. 
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47* 

UGUCCIONE 

Torna presto. Dappoi in quà ch’i’ cominciai a voler ben a costei, che mi par esser certo, 
che le stelle non consentano ch’ella sia mia; nientedimanco, per una certa conformità 
di sangue, e’ mi bisogna amarla, s’i’ crepassi. […] Ma sia che vuole, il peggio sarà che 
questo suo zio l’arà maritata a Siena, e andrassene; e io in tutto ’l tempo ch’i’ l’ho 
amato, non mi son mai saziato d’un mezzo sguardo; ch’ella faceva una carestia di 
questi suoi occhi. → 
[pp. 97-98]  
 
Il passo sopra riportato contine una citazione che, sebbene non sottolineata, confluisce 

parimenti tra le postille alla Crusca. Al lemma fare i compilatori segnalano infatti la 

locuzione fare carestia – chiosata come: «Adoperar con riservo, o a miccino» – che 

Manzoni arricchisce con un passo dalla commedia di Firenzuola: «Far carestia. Fir. 

Trin. 5.o 4.a ella faceva una carestia di questi suoi occhi».73 

 
48 

→ Il meglio era non mi metter in gara con Giovanni, che s’i’ non er’io, ei l’aveva: e se 
l’aveva, bastava. Orsù noi siam quì: ch’ha questo pazzo dottore, ch’egli è sì allegro! 
pon mente. [p. 98] 
 

Segno a margine (I). 

 

Fine studioso e lessicologo, Manzoni, per postillare la voce essere della Crusca, affianca 

a una citazione dai Trionfi di Petrarca l’auctoritas di Firenzuola, al fine di certificare 

l’uso del verbo: «Essere colla particella negativa, nel passato ha forza di esprimere che 

una cosa o una persona sia stata cagione od ostacolo di che che sia. Pet. Trionf. E se 

non era la discreta aita etc. Fir. Trin. 5.o 4.a S’i’ non er’io, ei l’aveva.».74 L’espressione 

sottolineata confluisce inoltre pure negli spogli manzoniani per il Sentir messa.75 

                                                           
73 Postille, pp. 217-218. 
74 Postille, p. 205. 
75 SL II, p. 380, n. 48. 
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La vitalità di quest’espressione, giocata sull’uso dei modi del periodo ipotetico (al 

congiuntivo viene infatti preferito il più semplice e familiare indicativo),76 viene 

reimpiegata da Manzoni in due postille alle commedie plautine: la locuzione «absque te 

esset,» delle Bacchides diviene «se non eravate voi»;77 nella seconda il latino 

Menaechmei è reso con: «Nam absque ted esset, hodie numquam ad solem accasum 

viverem» diviene infatti «Se non eri tu, io non vedeva la fine di questo giorno».78 

 

L’estensione dell’indicativo a congiuntivo e condizionale nei periodi ipotetici è 

impiegata già a stesura inoltrata della Prima minuta, per rendere mimetici 

dell’oralità i discorsi dei personaggi più incolti. In FL IV, VII 13, infatti, uno dei 

monatti così si rivolge a Fermo, dopo averlo salvato dalla furia della folla, che lo 

aveva scambiato per un untore: «Convien credere che il diavolo col quale tu hai 

fatto il patto sia ben giovane e ben dappoco, poichè, se non eravamo noi a salvarti, 

egli ti dava un bell’ajuto»; le parole del monatto restano pressoché immutate fino 

alla Quarantana. La seconda occorrenza si riscontra invece a partire dalla 

Seconda minuta, e questa volta nelle addolorate parole di Renzo a Lucia dopo che 

questa gli ha annunciato il suo voto e il desiderio che il giovane perdoni don 

Rodrigo, ormai morto di peste: «Lo sa il Signore che gli ho perdonato di cuore; 

ma voi … volete dunque farmi pensare per tutta la vita che se non era egli …?» 

(Sp xxxvi 46). Anche in questo caso l’espressione, lasciata in sospeso a meglio 

rendere la concitazione emotiva di Renzo,79 trova conferma in Q, con la consueta 

correzione di egli in lui. 

 

49 

FORNAJA 

Andiamo in casa, ch’i’ non voglio averlo a contare due volte, e intenderai ogni cosa: 
bastati che ogni cosa è fatto, e se non è fatto, e’ si farà. O amorose speranze, quante in 
un punto sene porta il vento! Andiam via, ecco quà ’l Golpe, che debbe andare per 

                                                           
76 Cfr. ROHLFS, Grammatica storica, III, § 749, dove viene citato anche un esempio machiavelliano: 
«Braccio cercò di occupare il regno di Napoli, e se non era rotto e morto all’Aquila, gli riusciva». 
77 Postille a Plauto, p. 234. 
78 Postille a Plauto, p. 247. 
79 Cfr. Testo del 1840-1842, p. 1116, n. 
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Giovanni. Domin, se l’ha trovato: i’ non vò domandargnene, che mi direbbe ogni cosa 
al contrario, che per un bajonaccio gli è desso. [pp. 101-102] 
 

Segno a margine (I). 

 

La tessera permette a Manzoni di segnalare una giunta alla voce per della Crusca: «Per: 

posto avanti ad un aggettivo, o ad un sostantivo usato aggettivamente, ha una certa 

forza di quanto a, e sim: Fir. Trin. 5.o 6.a i’ non vo’ domandargnene, che mi direbbe 

ogni cosa al contrario, che per un baionaccio, gli è desso – M[ilane]se: per baione, lo è 

– o anche semplicemente: Oh per baione …!».80 

 

50 

GIOVANNI 

Golpe, i’ mi voglio avviar là, per non mi far aspettare, e per non tener a disagio tanta 
gente: e invero che mi par mill’anni di vederli, e parlare alle carni mie, e a messer Florio 
e a gli altri. Tu va in casa, e portami i panni che tu sai, che ultimamente mi feci,81 che 
non li ho ancora portati, e subito vientene là; recali in mo che non ti sien visti, cappa 
e sajo e calze, tu ’l sai come me. [p. 107] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

La citazione è presente anche negli spogli manzoniani per il Sentir messa, nei quali 

l’autore riporta anche la parte successiva del testo: «portami i panni che tu sai che 

ultimamente mi feci, che non gli ho ancora portati».82

                                                           
80 Postille, p. 395. 
81 ‘Mi feci fare’. Rilevante in questo caso la brevitas dell’espressione. 
82 SL II, p. 380, n. 49. 
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Pagina della Trinuzia di A. Firenzuola con sottolineatura e, come 
ulteriore segno di richiamo, una crocetta a margine. 





101 
 

2.7  I notabilia ai Lucidi 
 

Ben trentasette gli excerpta dalla commedia trascritti in margine alla Crusca da 

Manzoni, che trae dai Lucidi abbondante materiale linguistico da utilizzare anche 

nella difesa del Marco Visconti del sodale Grossi. Gli spogli manzoniani per il Sentir 

messa contano ventidue citazioni dalla commedia in esame, di cui solo otto non 

corrispondono a espressioni sottolineate: «Sia per non detto»; «cotesta cosa mi entra»; 

«e ho avuto a menar testimoni … e farci tante storie ch’io non credetti mai uscirne»; 

«Belle prodezze»; «di’ che questa non è la casa tua? – Che casa e non casa? che ci avete 

omai tolto il capo: andate pe’ fatti vostri»; «Io prego Dio, quel giovane, che te ne renda 

quel guiderdon che tu meriti»; «Guardate, quel giovane, di non pigliare errore»; «O 

quel giovane, non hai tu detto che hai nome Lucido?».1 

Assenti negli spogli grossiani per il Sentir messa, citazioni dai Lucidi compaiono 

invece negli Appunti e nelle Note della Risposta alle critiche del grammatico 

piemontese Michele Ponza: «Oh perchè lo direi? a che proposito? che mi farebbe a 

me?»;2 «Gran cosa, che questi Bolognesi, come si son cavati le loro voglie, le triste e le 

ribalde siam noi»;3 «“per stare a udir una messa”; usato un’altra volta»;4 «Io son certo, 

che n’è stato causa più lei che lui»5 (a proposito della correttezza della forma 

pronominale tonica anche in funzione di soggetto); «Belle prodezze d’un marito: rubare 

una veste a sua moglie ec.»6 (con rilievo sull’impiego dell’infinito sospeso); «Oh perchè 

cagione mi richiedestu ch’io ti ordinassi da desinare, stu non volevi venire?»7 (onde 

ricusare la taccia di lombardismo dell’impiego di perché in luogo di per la qual cosa); 

«No’ abbiam cominciata una bella tresca in verità. Com’i’ voglio andar fora: e dove 

                                                           
1 Cfr. SL II, pp. 380-381. 
2 SL II, p. 460. 
3 SL II, p. 467. 
4 SL II, p. 470. 
5 SL II, p. 480. 
6 SL II, p. 489. 
7 SL II, p. 497. 
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volete voi andare? deh non andate ancora: deh state ancora un poco; udite una parola: 

tornerete vo’ presto? non fate come l’altra sera».8 

 

2.7.1  La trama e i personaggi 
 

Al pari dei Simillimi di Trissino (1547) e della Moglie di Cecchi (1550), anche I Lucidi 
di Firenzuola (1549) si inseriscono a perfezione nella tradizione dei rifacimenti 
rinascimentali dei Menecmi plautini. Minimo è infatti lo scarto della commedia di 
Firenzuola dall’ipotesto plautino, di cui sono conservati fedelmente pure lo schema e 
la caratterizzazione dei personaggi.  

Come nel modello latino, la commedia si apre portando in scena Sparecchia, 
omologo del plautino Peniculus, parassita di Lucido Tolto, che così si presenta 
illustrando il suo nome ‘parlante’: «quando i’ mi metto intorno a una tavola, i’ la 
sparecchio in modo, che non accade che la fante la sparecchia altrimenti» (I, 1). 
L’incipit della commedia, che assieme alla Licenzia conclusiva rappresenta il «punto 
di forza»9 della commedia stessa, è rilevante anche poiché in esso Sparecchia, che 
confessa il suo amore per una fantesca, dedica all’innamorata i suoi madrigali, 
permettendo a Firenzuola di inserire uno spunto parodico dell’attività poetica 
dell’Accademia da lui stesso fondata a Prato: 

 
La frustrazione del personaggio viene acuita dalla presenza di numerosi concorrenti 
poetici, tacciati di grande ignoranza e impreparazione: «e questi sciocchi lodan più le 
cose dozzinali, perché par loro intenderle, che le cose de’ valentuomini, ché non ne 
mangiano; e come e’ sentono rimare zoccolo con moccolo, non domandare se ridono. E 
se mai fu andazo di poeti e di improvvisanti, n’è stato in questa terra questo anno». 
Nel discorso riportato si può vedere un raffronto tangibile con la realtà, anche se in 
questa occasione esso non sembra criticare un altro gruppo, ma potrebbe alludere 
autoironicamente all’Addiaccio stesso.10 

 
 La giornata di Sparecchia si annuncia lieta, poiché sua intenzione è banchettare, 

insieme al suo protettore Lucido Tolto, a casa dell’amante di questi, una cortigiana 
chiamata, con reticenza, semplicemente Signora. Alla donna Tolto porta in dono la 
più elegante delle vesti della moglie Fiammetta, la quale invece a sua volta non può 
che definirsi «fra tutte le Fiammette sventuratissima», costretta com’è a sopportare 
le vessazioni inflittele dal marito, che la tratta peggio che se fosse in carcere. 

                                                           
8 SL II, p. 503. Poiché il paragrafo è dedicato a exempla fiorentini della locuzione scappare su impiegata 
per introdurre il discorso diretto, gli editori osservano che «Nell’esempio il discorso diretto è introdotto 
dai soli due punti, che sottintendono appunto uno ‘scappa su’» (ibidem). 
9 M. BOSISIO, «O bel Bisenzio, ecco l’età dell’oro», p. 22. 
10 Ibidem. 



103 
 

Di ben altro umore sono invece Lucido Tolto e Sparecchia, che si recano a casa della 
novella Erotio con il ricco dono; per sdebitarsi la donna promette una lauta cena e, 
affinchè non manchi alcuna prelibatezza, spedisce il suo garzone Grattugia al mercato 
a fare compere. Lungo la strada, però, Grattugia si imbatte in Lucido Folchetto, 
gemello di Lucido Tolto che, in compagnia del fedele servo Betto (corrispondente 
all’altrettanto fido Messenione plautino), è partito da Bologna ormai tre anni or sono, 
peregrinando in lungo e in largo sulle tracce del fratello scomparso, suscitando la 
perplessità del compagno di viaggio, convinto di essere alla ricerca «d’un morto che 
cammini» (II, 1). L’incontro con Grattugia è quindi il primo della lunga serie di 
prevedibili qui pro quo che si succederanno durante tutta la commedia: Grattugia, 
credendo infatti di parlare con Lucido Tolto, accusa Folchetto di mentire quando lo 
sente negare di essere l’amante della sua padrona, mentre Betto ipotizza che si tratti 
di una spia inviata per strada da qualche cortigiana in cerca di facili prede. Lucido 
Folchetto, insospettito e incuriosito al contempo, si reca davanti alla casa della 
Signora – che naturalmente lo scambia per Lucido Tolto, atteso per cena – si scusa per 
le parole oltraggiose rivolte a Grattugia, giustificate dal timore che questi potesse 
rivelare la tresca alla moglie, ed entra, approfittando dell’equivoco, senza attendere il 
parassita Sparecchia, allontanatosi per andare a messa e di cui Folchetto non sospetta 
nemmeno l’esistenza. Betto viene invece congedato e mandato in un’osteria: dovrà 
venire a cercare il suo legittimo padrone solo se questi non sarà ritornato dopo il tempo 
stabilito. Ben presto, però, il povero Sparecchia si presenta a Folchetto, il quale 
naturalmente non lo riconosce, fatto che il parassita giustifica comicamente con il 
digiuno forzato, che lo avrebbe addirittura reso «dimagrato per la fame in modo, che 
io non pajo più desso» (III, 2).  

Proprio come nella commedia plautina, anche nei Lucidi, oltre alla veste 
(corrispondente alla palla latina), altri oggetti chiave per permettere agli spettatori di 
riconoscere i due gemelli quando si alternano in scena sono alcuni gioielli che l’ancella 
della cortigiana affida a Lucido Folchetto (ritenuto Tolto) affinchè li porti dall’orafo 
per alcune modifiche. Ancora come nel modello latino, Sparecchia, piccato per aver 
perso il pasto che riteneva sicuro, non esita a compiere il medesimo atto di delazione 
del Peniculus dei Menecmi, spifferando ogni cosa all’altera uxor dotata Fiammetta, che 
ha così prova certa della meschinità dell’uomo che il padre le ha fatto sposare. A 
questo punto Fiammetta e Sparecchia si nascondono lungo la strada mentre sta 
passando Lucido Tolto e origliano le parole dell’uomo, che in ritardo sta raggiungendo 
la casa della Signora, lamentandosi per aver dovuto trascorrere l’intera giornata con 
il Governatore, a causa di un’incombenza improvvisa. Per farsi perdonare, però, Tolto 
reca con sé la veste della moglie, destinata all’amante dopo alcune modifiche apportate 
dal sarto. Fiammetta si presenta così davanti al marito, insultandolo spalleggiata da 
Sparecchia, che rinfaccia al padrone di non averlo aspettato per il banchetto, cosa che 
ovviamente Tolto nega con convinzione, spiegando che si è invece trattenuto a palazzo 
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tutto il giorno. Messo alle strette dall’evidenza della veste, però, Tolto non può che 
inventare di aver presatato l’abito a un amico che se ne voleva far cucire uno uguale. 
Fiammetta non crede però certo a una simile menzogna e, anzi, non esita a cacciare di 
casa il marito fino a che non le renderà la veste. A Tolto non resta dunque che recarsi 
dalla Signora per farsi restituire la veste, che però l’amante ha già consegnato a 
Folchetto per portarla dal sarto; a sua volta pure la concubina ritiene di essere vittima 
dell’inganno dell’infido Tolto, che secondo lei non vuole più farle dono della veste. 
Allontanato tanto dalla legittima moglie che dall’amante Lucido Tolto, incapace di 
raccapezzarsi di una tale situazione, crede di vivere un’esperienza addirittura onirica: 
«Sogno io, o pur son desto!» (IV, 3).  

Gli equivoci non sono però terminati, giacché Fiammetta, dopo l’incontro con il 
marito, incappa anche nel suo gemello: non esita a tempestarlo di ulteriori insulti, 
ottenendo come conseguenza l’inevitabile sdegno dell’uomo, per il quale la donna è 
una totale sconosciuta. Fiammetta manda allora il suo servo Biagino a chiamare suo 
padre Cornelio, per mettere alla prova lo pseudo marito, convinto nel sostenere che 
tanto non risconosce lei quanto non potrebbe riconoscere il suocero. Cornelio, che 
inizialmente appoggia lo pseudo genero contro le sfuriate della figlia, in un secondo 
momento si trova anch’egli perplesso nell’udire da Fochetto che la veste che porta con 
sé gli è stata affidata da un’altra donna. A questo punto Cornelio, spaventato dalle 
minacce rivolte da Folchetto alla figlia e convinto della subitanea pazzia in cui è 
precipitato lo pseudo genero, allontana Fiammetta e manda a chiamare il medico. 
Folchetto non perde tempo per scappare, lasciando quindi nelle grinfie del medico e 
del suocero il suo gemello Tolto, che nel frattempo è ricomparso in scena. Il medico e 
Cornelio, esaminata la condizione di Tolto – benché manchi il pezzo di bravura della 
“scena di pazzia”, sostituita da una più prosaica rassegna di improperi e insulti – 
convengono che la migliore soluzione sia di rinchiudere il giovane in una camera buia, 
fino a che il momento di pazzia non scemi via. Mentre cercano rinforzi per portare il 
pazzo al sicuro, Lucido Tolto resta solo in scena, a riflettere sui paradossali eventi della 
giornata, giungendo alla conclusione che quanlcuno deve essere per forza ammattito. 
Arrivano quindi i quattro facchini incaricati di trascinare Lucido Tolto nella camera 
ma, provvidenzialmente, anche Betto fa la sua ricomparsa in scena, venuto a cercare, 
come secondo gli ordini, il suo padrone. Senza un attimo di esitazione Betto, credendo 
che ad avere la peggio contro i nerboruti facchini sia proprio il suo padrone, interviene 
riuscendo a liberare Tolto. Come ricompensa il servo chiede di non dover restituire il 
denaro che il padrone gli aveva prestato per la dote della sorella: non essendo lui il 
legittimo creditore, Tolto – che nega di aver mai fatto simile prestito – accetta di buon 
grado la proposta.  

Finalmente i due simillimi si incontrano alla presenza di Betto e, senza tirare in 
modo esaustivo le fila della vicenda, i due si riconoscono come i figli del palermitano 



105 
 

Messer Agabito e della signora Lucrezia: Lucido Tolto, infatti, all’età di sette anni, 
accompagnò il padre da Palermo a Napoli ma, durante il viaggio di ritorno, fu rapito.  

La rapida, quasi affrettata, conclusione della commedia, che lascia come in sospeso 
la vicenda, si prolunga in una sorta di appendice metateatrale (la Licenzia) in cui 
l’autore, a rappresentazione finita, narra l’epilogo della commedia, sottolineando 
come i suoi Lucidi siano moralmente migliori dei Menecmi plautini: 

 
Questa supremazia è stabilita in base a criteri di eleganza e urbanitas: a differenza del 
modello antico, verrà restituita la veste rubata a Fiammetta, mentre il pubblico sarà 
invitato una sera a cena «inanzi che passi questo Carnovale» con la promessa di un 
lauto banchetto. La rozzezza dei latini è ironicamente rimarcata: «quelli scortesi di 
que’ Menemi non usarono alcuna di queste gentilezze». L’insistenza metateatrale 
raggiunge così il punto in cui la finzione cessa di governare sul palco e viene sostituita 
dalla realtà medesima.11 
 
 

                                                           
11 M. BOSISIO, «O bel Bisenzio, ecco l’età dell’oro», pp. 22-23. 
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1 

SPARECCHIA PARASITO SOLO 
[…] E sai che a’ suo’ pasti non si solletican le gengive, colla carne minuzzata a uso di 
lusignuoli: alla franzesa ogni cosa intera in tavola, e ognun piglia quel che vuole. I’ so 
che chi vi mangia spesso, come fo io, vi diventa più largo che lungo; pongasi mente a 
me se mi si pare: o quante vivande, pasti da preti! [p. 114] 
 

Segno obliquo a margine. 

 

L’espressione sottolineata, che così icasticamente ritrae con ironia i golosi, è aggiunta 

da Manzoni al lemma largo della Crusca: «Fir. Luc. I. Ia. Io so che chi vi mangia spesso, 

come fo io, vi diventa più largo che lungo.»;1 la citazione è riportata anche negli spogli 

manzoniani per il Sentir messa.2 

 

2 

LUCIDO TOLTO 
Oimè, i’ mi credeva aver menato in casa una compagnia, e io ci ho menato un 
confessore, che dich’io? anzi un notajo, che mi esamini ogni dì con mille martori: e 
sempre ho drieto le spie, addove i’ vo, e dovunch’i’ sto. Oh, che continuo flagello è 
questo, e che fradiciume, e che tormento! e tutto questo mi avviene, perch’i’ te n’ho 
comportate troppe. → 
[p. 117] 
 
Segno a margine (I). 
 
L’espressione sottolineata è aggiunta da Manzoni in postilla alla voce comportare, nel 

significato, certificato dalla Crusca, di «Sofferire, Tollerare, Sopportare»: «Fir. Luc. I. 

2a. E tutto questo m’avviene perchè i’ te n’ho comportate troppe.».3 La Crusca riporta 

exempla da Boccaccio, Dante e Della Casa, cui dunque Manzoni aggiunge anche la 

certificazione d’uso della commedia fiorentina. 

 

                                                           
1 Postille, p. 302. 
2 SL II, p, 380, n. 50. 
3 Postille, p. 108. 
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La voce fiorentina comportare, nell’accezione impiegata da Firenzuola e certificata 

dalla Crusca, poteva già essere nota a Manzoni dallo spoglio del Cherubini, che la 

presenta come equivalente italiano di tre locuzioni milanesi: al lemma cruff è 

segnalato il modo «Mandann giò de cott e de cruff», chiosato come «Comportare. 

Soffrire. Aver gran sofferenza»; similmente al lemma negà si trova «Negà giò. 

Ingojare. Ingozzare. Mandarla giù. Comportare un’offesa o una cosa spiacevole»; 

alla voce scorlì, infine, il vocabolario presenta la locuzione idiomatica «Scorlì giò 

i bott. Scuoter le busse. Far dosso da buffone. Vale comportar busse, ecc., non farvi 

caso, ed avervi fatto il callo». Il termine, nella particolare accezione ricavata dal 

testo fiorentino, viene però speso proficuamente, sia come verbo che come 

aggettivo, a partire dalla stesura della Seconda minuta. In Sp X 86 esso è 

impiegato per descrivere l’atteggiamento delle suore nei confronti dei dispotici 

atteggiamenti di Gertrude, ben lontani dall’indole che si conviene a una sposa di 

Cristo: «Le suore comportavano alla meglio tutte queste vicissitudini, e le 

attribuivano all’indole bisbetica e leggiera della signora»; in Sp XII 3 la voce si 

incontra sotto forma di aggettivo e viene impiegata in un excursus storiografico 

nel quale il Manzoni storico rievoca le vessazioni imposte dalla fiscalità spagnola 

a detrimento delle popolazioni occupate: «perchè le incomportabili gravezze 

imposte con una cupidità e con una insensatezza del pari sterminate, la condotta 

abituale anche in piena pace delle truppe stanziali […]»; in Sp XXI 51 il medesimo 

aggettivo è impiegato per descrivere la vita dedita al delitto e alla malvagità fino 

a questo momento trascorsa dall’Innominato, giunto, all’apice della sua crisi 

spirituale, ad accarezzare addirittura l’idea estrema del suicidio: «Si levò in furia 

a sedere, gittò a tentone le mani alla parete a canto al letto, colse una pistola, 

l’afferrò, la spiccò, e … al momento di finire una vita divenuta incomportabile 

[…]»; l’ultima occorrenza è quella di Sp XXXVIII 62, dove Manzoni, che per 

l’ultima volta si riferisce, nella finzione letteraria, al presunto ipotesto del 

manoscritto secentesco, pare seguire da vicino la costruzione impiegata da 

Firenzuola: «L’uomo (dice il nostro anonimo: e già sapete per prova ch’egli aveva 

un gusto un po’ strano in fatto di similitudini; ma comportategli anche questa, 

che avrebbe a esser l’ultima) […]». 
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Analizziamo ora la fortuna di tale voce nelle successive fasi redazionali: 

comportare, così come l’aggettivo derivato incomportabile, figura nella prima 

edizione a stampa, ma – sebbene anche il Novo vocabolario continui a registrare la 

voce, sempre nel significato di «Soffrire, senza mostrar dolore nè risentimento, 

come dispiacimenti» – viene sistematicamente espunto dalla Quarantana. In Q il 

termine fiorentino viene sostituito, rispettivamente da «sopportavano» nella 

prima occorrenza di Sp, dall’aggettivo più comune insopportabile nel secondo e nel 

terzo riscontro e, per quanto concerne l’ultimo reimpiego, dalla locuzione 

«passategli anche questa», dal sapore certo meno letterario.  

 
3 

FIAMMETTA 
→ E io credetti aver preso marito, e aver trovato la casa mia, e io ne son venuta in 
carcere, stiava, e di continuo lacerata e maltrattata. 

LUCIDO TOLTO 
E che ti manca? e’ ti dovrebbe pur bastare, ch’i’ ti tengo come una regina: tu famigli, 
tu fanti, tu veste di seta d’ogni colore, e di panno a ogni foggia, anella, catene, 
pendenti, vezzi di perle: o diavol’ empila: la non ha prima aperta la bocca, ch’ell’ha 
ciocch’ella vuole. [p. 117]4 
 

Da «tu famigli» fino alla fine, la battuta di Lucido è affiancata da una linea verticale 

a margine. 

 

4 

FIAMMETTA 
E fatti miei son questi, e a me tocca a ricercarli, sai: e non ti pensare, che mai 
acconsenta, che vadi bussando gli usci altrui. [p. 118] 
 

Segno a margine (I). 

 

                                                           
4 Con orecchia della pagina. 
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Questa la postilla manzoniana, giocata sulla citazione da Firenzuola, al lemma sapere 

della Crusca: «Sai?, sapete?, sa ella?, interrogativi, danno forza all’affermare, al 

protestare e sim: Fir. Luc. I. 2.a E fatti miei son questi e a me tocca a ricercarli, sai?».5 

 

5 

LUCIDO TOLTO 
Tu ti dai forse ad intendere, ch’i’ sia tuo schiavo, eh? e ch’i’ abbi a fare a tuo modo, 
eh? tu l’arai errara, ti so dire: tu hai trovato l’uomo, per Dio. [p. 118] 
 

Citazioni dal Lasca (con corrispondente sottolineatura), da Firenzuola e da Gelli sono 

inserite da Manzoni in postilla al lemma uomo della Crusca, nell’accezione di «Colui 

che altri cercava»: «Lasca, Sibilla I, 3.a Per … ch’io ho trovato il mio uomo. Iron. Fir 

Luc. i. 2.a tu hai trovato l’uomo. L’uomo (sottint. opportuno, adattato, pronto e sim.) 

Gell. Sp. IV. 2.a: Sì tu hai trovato l’uomo. (qui per ironia).».6 

Nel Curculio di Plauto, inoltre, Manzoni trova l’espressione, sintetica ma al 

contempo incisiva, «mi homo», che il postillatore traduce, con l’appoggio delle 

auctoritates fiorentine, «il mio uomo».7 

 

Magistrale il reimpiego dell’accezione figurata (ma non ironica come nel testo di 

Gelli) della voce uomo all’interno del romanzo. In Sp XXXIV 28, nel contesto di 

una Milano sconvolta dal terrore del contagio, Renzo si ritrova a dover chiedere 

indicazioni, ma, forte delle disavventure già patite a causa della sua 

sprovvedutezza, soppesa ora con grande meditazione i passanti, fino a che non 

scorge un «prete in farsetto»: «Pensò, quel ch’era infatti, che finisse di confessar 

qualcheduno, e si disse tra se: – questo è il mio uomo». Immutata nella 

Ventisettana, in Q l’espressione viene modificata, e diventa, perdendo la 

pregnanza dell’ellissi: «questo è l’uomo che fa per me». 

 

 

                                                           
5 Postille, p. 469. 
6 Postille, p. 573. 
7 Postille a Plauto, p. 243. 
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6 

LUCIDO TOLTO 
Hai tu mai veduto in casa quella tavola, che vi è dipinto l’aquila che rapisce Ganimede, 
o quella dove Venere sene porta Adone? 

SPARECCHIA 
Holle vedute; ma che fanno a me queste dipinture, che non sono buone da mangiare? 

LUCIDO TOLTO 
Guardami in viso, e vedrane una di rilievo simile. → 
[p. 121] 
 
Segno a margine (I). 
 
La citazione viene riportata da Manzoni in postilla al lemma buono della Crusca, per 

attestare un uso figurato dell’aggettivo nella sua accezione, registrata dal vocabolario, 

di: «Atto, Idoneo, Acconcio a che che si sia»: «IX. Fir. Luc. I. 2.a Che fanno a me queste 

dipinture che non sono buone da mangiare?».8 

 
7 

SPARECCHIA 
→ Che fardello è cotesto, che tu hai sotto? qualche cosa che tu hai carpita a mogliata, 
è vero? 

LUCIDO TOLTO 
Gli altri indovinano alle tre, e tu hai indovinato al primo.9 Non ti par ch’i’ sia uno 
valentuomo? [p. 121]10 
 

Segno a margine (I). 
 

Con «Hai indovinato» Manzoni propone di tradurre il verbo latino ariolare impiegato 

nella commedia Rudens di Plauto.11 

 

 

                                                           
8 Postille, pp. 71-72. 
9 Non registrata dalla Crusca o dalle altre compilazioni successive, l’espressione si può intendere come 
manifestazione di ammirazione per la sagacia dell’interlocutore, che ha colto al volo quanto detto da 
Lucido. 
10 Con orecchia della pagina. 
11 Postille a Plauto, p. 262. 
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8 

SPARECCHIA 
Tu ne menti per la gola: anzi gli farai carezze insino a tanto, quanto tu vedrai di 
cavarne. 

SIGNORA 
Io non voglio, che per amor mio tu facci quistione in casa tua con la tua compagnia, 
ed esser causa di farla vivere disperata: a me basta aver te, e nè altro bramo che te, e 
tutto tengo e posseggo, quando ho te, anima mia. → 
[p. 126] 
 
La citazione rappresenta un ulteriore esempio che Manzoni può aggiungere alla voce 

cavare della Crusca, in corrispondenza della locuzione: «Cavare altrui dalle mani 

checchessia, vale Avere da alcuno industriosamente, e forzatamente ciò, che egli per altro 

non darebbe»: «Fir. Luc. I. 3.a gli farai carezze infino a tanto quanto tu vedrai di 

cavarne.».12 

 
9 

SPARECCHIA 
→ S’ella ti volesse bene, com’ella dice, non ti arebbe guardato alle mani: com’ella lo 
vide al primo, che hai tu sotto, speranza mia? come resterà di darle, la troverà sei scuse 
per levarselo dinanzi: che venga il morbo a quante ne porta grembiule.  
[p. 126] 
 

10 

SIGNORA 
Va cercarlo: che ne vuo’ tu sapere chi s’abbiano a essere? fa quel che ti è detto, e non 
cercar più là. 

GRATTUGIA 
Faceva per sapere di che qualità e’ sono, e ordinare secondo gli uomini. 

SIGNORA 
Oh, vè dove l’aveva: abbiamo a esser, Lucido, e il suo Sparecchia, e io. [p. 129] 
 

Segno a margine (I). 

 

                                                           
12 Postille, p. 89. 
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Le prime due battute, scorciate per fornire l’adeguato contesto all’espressione 

sottolineata, vengono trascritte da Manzoni in postilla alla voce fare della Crusca, nel 

paragrafo dedicato all’accezione del verbo come sinonimo di «Affaticarsi»: «Fir. Luc. 

I. 4.a … che ne vuoi tu sapere chi s’abbiano a essere? (i convitati) – Faceva per sapere 

di che qualità e’ sono, e ordinare secondo gli uomini.».13 La medesima citazione 

compare negli spogli manzoniani per il Sentir messa.14 

 

11 

LUCIDO FOLCHETTO 
Io sto stupefatto solamente d’una cosa, donde abbia saputo il nome mio. 

BETTO 
Oh, non vi fate tanta maraviglia di questo; che le cortigiane hanno questo costume: le 
tengono le spie per le strade, alle porte, e alle osterie, e come viene una cavalcata di 
forestieri, ch’abbiano cera15 d’aver qualche carlino, vogliono intendere donde sono, 
com’egli hanno nome, donde vengono, e dove vanno: → 
[p. 140] 
 
Segno a margine (I). 
 
In margine al lemma cera della Crusca, che presenta la locuzione idiomatica «Aver cera 

di fare, o d’essere», Manzoni annota: «Fir. Luc. 2. 3.a … come viene una cavalcata di 

forestieri che abbiano cera d’aver qualche carlino … – Modo usitatissimo.».16 La 

seconda sottolineatura compare invece negli spogli manzoniani per il Sentir messa.17 

 

La locuzione, nella forma che Manzoni sottolinea nella commedia di Firenzuola, 

non trova reimpiego nel romanzo. Si può comunque accennare brevemente alle 

vicende della singola voce cera, nell’accezione figurata di aspetto, aria, apparenza. 

Tale voce è frequentemente impiegata sia nella Seconda minuta (Sp VI 42, Sp VII 

18, Sp VII 33, Sp VIII 37, Sp X 37, Sp XI 45, Sp XII 49, ecc.) che nella Ventisettana, 

ma è invece sistematicamente cassata dalla Quarantana, dove Manzoni predilige 

                                                           
13 Postille, p. 213. 
14 SL II, p. 380, n. 51. 
15 «Aver cera di fare, o d’essere Vale Parer buon da fare ec.» (Crusca). 
16 Postille, p. 91. 
17 SL II, p. 380, n. 53. 
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la forma meno letteraria aria, lemma parimenti registrato dalla Crusca come 

sinonimo di apparenza e anzi postillato dallo stesso Manzoni che aggiunge, a 

proposito della locuzione avere aria: «Questo avere aria per aver sembiante, dar 

segno e sim. andato già in disuso almeno negli scritti, ci è ora tornato per via della 

lingua francese, ed è modo usitatissimo»18 (la postilla si dimostra inoltre una 

concreta prova dell’atteggiamento non puristico di Manzoni in fatto di lingua: 

laddove l’uso certifica la vitalità di un modo, esso deve essere accettato, anche se 

proveniente da un’altra lingua). 

Tra le locuzioni che presentano la voce cera Manzoni inserisce nel romanzo fare 

buona cera. In Sp XVII 55 troviamo l’espressione idiomatica nelle parole 

incoraggianti del cugino di Renzo: «Ora ti condurrò dal mio padrone; gli ho 

parlato di te tante volte, e ti farà buona cera»; uguale in Fe, in Q la locuzione 

scompare a favore di un neutro: «ti farà buona accoglienza». La seconda 

occorrenza è in Sp XXV 14 e si riferisce all’atteggiamento che il cardinale 

Borromeo decide di tenere con il curato: «Si proponeva bensì di chiarir la cosa con 

don Abbondio in momento di maggior comodo; ma intanto far men buona cera, 

massime ad un subordinato, per cosa non chiarita era troppo alieno da 

quell’animo gentile e considerato»; il passo non ha però esito né in Fe né in Q. 

 
12 

→ e così poi quando le gli riscontrano: o che capitano loro a casa, le mostrano di 
conoscergli, informate del tutto benissimo, e di esser loro amiche vecchie: e così con 
queste ragie19 vengono alli attenti loro; e in questo modo ogni cosa è arte. E’ bisogna 
a chi va attorno stare in cervello, e dormire la notte come la lepre. [p. 140] 
 

Crocetta a margine. 

 

Assente nel Fermo e Lucia, l’accezione figurata del termine ragia – segnalata 

anche negli spogli manzoniani per il Sentir messa con citazioni dalla Sporta di 

                                                           
18 Postille, pp. 36-37. 
19 Così si legge al lemma ragia della Crusca: «L’usiamo ancora in signific. di Fraude, Tristezza, Inganno, 
Astuzia, o di Cosa, che altri volea tener celata». 
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Gelli20 e dal passo sottolineato nella commedia di Firenzuola21 e registrata pure 

dal Novo Vocabolario nelle locuzioni «Avvedersi, Accorgersi della ragia; del pericolo, 

dell’inganno» – compare in due luoghi della Seconda minuta, salvo poi scomparire 

definitivamente dalla Quarantana. In Sp XV 5 il termine popolare è impiegato da 

Renzo che, annebbiato dall’abuso di vino, così si rivolge all’oste: «ora vedo che 

sei galantuomo: questa è un’opera buona, dare un letto ad un buon figliuolo; ma 

quella ragia del nome e del cognome, quella non era da galantuomo». Nel passo 

citato ragia è in antitesi con il precedente opera buona e definisce, dal punto di 

vista del confuso e ingenuo Renzo, il discrimine tra le azioni da galantuomini e 

quelle, invece, da malintenzionati, come appunto la richiesta delle generalità da 

comunicare alle autorità. La voce viene mantenuta in Fe, ma in Q è sostituita con 

«quella figura che m’hai fatta», espressione che viene segnalata da Manzoni anche 

negli Appunti lessicali per il Vocabolario dell’uso fiorentino: «M’ha fatto delle brutte 

figure (‘s’è portato male con me’»);22 a differenza della voce toscana appresa sul 

testo di Firenzuola (ma trovata anche nella Spina di Salviati, commedia 

contenuta nel VI tomo del Teatro comico fiorentino), la correzione effettuata da 

Manzoni, oltre a rappresentare una scelta coerente con la prassi di décalage del 

tasso di letterarietà della lingua, si collega a una locuzione vitale anche in 

milanese, ossia «Fa ona gran figura a vun. Farla altrui di figura, fargli grande 

ingiuria» (Cherubini2).  

Il secondo riscontro della voce, affidato di nuovo a Renzo, i cui discorsi sono 

sovente costellati di espressioni afferenti al campo semantico della ribalderia, si 

colloca in Sp XVI 15, quando Renzo, in fuga verso Bergamo, cerca di riandare con 

la mente alla sua disinvolta chiacchierata nell’osteria, per tentare di indovinare 

chi possa averlo denunciato e individua nello «spadaio» il principale sospettato: 

«Ricordandosi bene di averlo spiattellato allo spadaio, e tornando addietro colla 

mente per gli andirivieni dove colui lo aveva aggirato, per cavarglielo di bocca, la 

cosa non gli pareva netta, vi intravedeva sotto una ragia, e quasi quasi vi 

                                                           
20 SL II, pp. 378, n. 12.  
21 SL II, p. 380, n. 53. 
22 SL II, p. 960, n. 31. 



116 
 

arrivava». Già in Fe, però, il passo viene rielaborato e corretto nella forma che poi 

manterrà anche in Q: «E riandando il modo con cui glielo aveva cavato di bocca, 

e tutto il contegno di colui, e tutte quelle esibizioni, che terminavano sempre a 

voler saper qualche cosa, il sospetto diveniva quasi certezza». 

 

13 

SIGNORA 
Apparecchiate la tavola pulitamente; rassettate la camera, ch’ella sia netta come uno 
specchio;23 mettete la coltre di raso in sul letto, e que’ guanciali lavorati d’oro in sul 
lettuccio; preparate la cazzuola del profumo; e fate che ogni cosa sia pulita e netta: che 
la pulitezza, nelle donne massime, è la più bella e la più grata cosa che sia. [p. 141] 
 

La stessa tessera sottolineata si ritrova pure negli spogli manzoniani per il Sentir 

messa.24 

 

14 

LUCIDO FOLCHETTO 
Betto mio, delle due cose è una, o questa donna è pazza, o l’è imbriaca: la favella con 
uno; ch’ella non ha più visto, come se io fussi stato seco mille volte. [p. 142]25 
 

Trattino orizzontale a margine.  

Manzoni interviene in questo caso a correggere un refuso del testo, che porta la lezione 

tue: la d di due è infatti scritta sopra alla t. 

 

«Delle due cose è una Firenz. Luc. II, 4.» è citazione aggiunta in postilla al lemma due 

della Crusca.26 

 

 

 

                                                           
23 Identica citazione si ritrova al lemma specchio della Crusca, a esemplificare i modi «Esser pulito, o 
netto come uno specchio, vale Esser nettissimo, Non avere alcun difetto». Il modo è anche milanese: «Nett 
o Luster come on specc. Pulito o Netto come uno specchio» (Cherubini2, v. Spècc). 
24 SL II, p. 380, n. 55.  
25 Con orecchia della pagina. 
26 Postille, p. 194. 
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15 

SIGNORA 
Orsù Lucido, andiamo, che l’ora è tarda, solleciteremo il desinare, benchè sempre è 
meglio aspettar le vivande, che le vivande aspettin altrui. 

LUCIDO FOLCHETTO 
Mille grazie alla signoria vostra. [p. 143] 
 

Segno a margine (I). 

 

L’enfatica formula di cortesia sottolineata nella commedia fornisce una giunta al 

lemma grazia della Crusca, nell’accezione di «Ringraziare per segno di gratitudine del 

beneficio, o favor ricevuto»: «Fir. Luc. 2. 4.a Mille grazie alla signoria vostra.».27 

 

16 

BETTO 
Non fate diavol, che voi siete spacciato, come voi ponete il piè insù la soglia dell’uscio. 

LUCIDO FOLCHETTO 
Taci, matto, canchero ti venga; che ogni cosa va bene; che poss’io perdere? io le vo’ far 
buono ciocch’ella dice,28 per vedere se io me ne potessi guadagnare una tornata di casa; 
un desinare non può mancare. → 
[p. 146] 
 
Segno a margine (I). 

17 
BETTO 

→ Io me le indovinai: parti che la padrona ve lo abbia giunto: eh, povero padrone, i’ 
vi veggo e non vi veggo.29 [p. 146]30 
 

Tratto verticale a margine. 

 

 

                                                           
27 Postille, p. 270. 
28 «Far buono, Riconoscere per buono o per accettabile; Non respingere, Non condannare» (TB, v. buono). 
29 Al lemma vedere la Crusca segnala la locuzione: «Vedere, e non vedere, si dice ad alcuno, che sia in 
qualche prossimo pericolo»; tra gli esempi compare proprio la citazione sottolineata da Manzoni. 
30 Con orecchia della pagina. 
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18 

SIGNORA 
Aspetti tu lo Sparecchia? 

LUCIDO FOLCHETTO 
Non io, se non ci è, non ci sia, suo danno; fusse venuto a ora competente: l’usanza mia 
non è di aspettare mai persona. 

SIGNORA 
Se tu con una mano, e io con due:31 ch’a dirti il vero, se non fusse stato per amor tuo, 
egli è un pezzo che non mi entrava in casa. [pp. 146-147] 
 

Segno obliquo a margine. 

L’espressione sottolineata è citata da Manzoni negli spogli per il Sentir messa.32 

 

19 

BETTO 
Eh padrone, guardate che ’l colpo arà fatto ella e non voi: abbiatevi cura; voi non 
conoscete ancor queste ribalde. [p. 148] 
 

Segno a margine (I). 

 

Firenzuola attesta la locuzione, aggiunta da Manzoni alla voce avere della Crusca: 

«Aversi cura. Fir. Luc. 2.o 3.a abbiatevi cura; voi non conoscete ancor queste ribalde. 

– Modo vivente e usitato.».33 

 

20 

BETTO 
Oh, la trappola ne porterà voi. Andate pur là; se voi ve ne lodate, voi sarete il primo: 
pentitevi, padrone, che voi siete ancora a tempo. 

LUCIDO FOLCHETTO 
Orsù, su, non più parole, che mi hai fradicio: vatti condio, e levamiti dinanzi. 
[p. 148-149] 
 

                                                           
31 La battuta funge da esemplificazione del modo idiomatico: «Se tu con una mano, ed io con due, si dice 
dell’Accordarsi a fare alcuna cosa più volentieri di quello, che vorrebbe il compagno» (Crusca, v. Mano). 
32SL II, p. 380, n. 56. 
33 Postille, p. 52. 
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Trattino orizzontale a margine. 
 
La citazione sottolineata fornisce ulteriore esemplificazione alla locuzione idiomatica, 

già registrata dalla Crusca, «Essere a tempo a far checchessia, vale esservi ancor tempo, 

prima, che passi la congiuntura del farlo»: «Fir. Luc. 2.o 3.a Pentitevi, padrone, che voi 

siete ancora a tempo.».34 

 

La locuzione essere a tempo è già attestata nel Fermo e Lucia, dove se ne contano 

sei occorrenze, ben ditribuite in tutti i tomi. La prima è proprio al principio della 

narrazione, nella disamina, in FL I, I 29, degli affannosi pensieri di don Abbondio 

quando scorge i bravi al bivio della strada: «Che fare, tornare indietro, non era a 

tempo» (la locuzione in esame trova conferma fino in Q). La seconda occorrenza 

si registra in FL II, X 77, nel monologo interiore che si agita nell’animo del Conte 

del Sagrato durante l’insonne notte che lo spingerà a recarsi dal cardinale: 

«Parlato che avrò con costui, mi convincerò che sono sciocchezze, e sarò più forte 

di prima … o se … costui … mi facesse … cangiare … son sempre a tempo»; si 

osservi come in Sp xxi 44 la locuzione sia giocata, sempre nelle parole 

dell’Innominato, in un contesto leggermente diverso, ma sempre legato alla 

speranza di redenzione dell’uomo che, a proposito di Lucia, esclama: «È viva 

costei, diceva: è qui; sono a tempo» (la locuzione, che assume quasi un valore 

simbolico, nel senso che l’Innominato è ‘ancora in tempo’ per salvare la sua 

anima, viene confermata fino in Q). Altre due occorrenze si trovano nei capitoli 

dedicati alla rivolta di San Martino, precisamente nella scena dell’assedio alla casa 

del vicario di provvisione che, come don Abbondio nel primo capitolo, non è più 

in tempo per scappare dalla folla: «si avvisa il padrone, mentre questi delibera di 

fuggire, come fuggire, gli è detto che non è più a tempo» (FL III VI 45; anche in 

questo caso la locuzione è confermata fino in Q) e FL III, VII 14: «disse a quelli che 

facevano guardia al di fuori: Siamo a tempo? ..». La penultima occorrenza nel 

Fermo e Lucia è in FL IV, III 4: «ma se la cautela fu abbondante, certo non fu a 

tempo» (la cautela è quella del sequestro, invero tardivo, della famiglia di Pietro 

                                                           
34 Postille, p. 529. 
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Antonio Lovato, ‘paziente zero’ della peste milanese). L’ultima occorrenza è 

infine quella di FL IV, VIII 47, nelle concitate parole con cui Lucia spiega al 

promesso sposo, ritrovato dopo le innumerevoli peripezie del romanzo, il motivo 

per cui non può sciogliere il voto alla Madonna: «No no, Dio liberi! Egli pure è 

sempre a tempo a pentirsi d’avermi salvata». 

Nella Seconda minuta, oltre alle occorrenze confermate dal Fermo e Lucia, si 

aggiungono altri riscontri della locuzione in esame: in Sp XII 27, nella preghiera 

melliflua del capitano di giustizia alla folla: «Giudizio, figliuoli: badate bene: siete 

ancora a tempo» (così fino a Q); in Sp XIX 20-22 nelle parole del conte zio al padre 

provinciale: «Per buona sorte, siamo ancora a tempo, la cosa non ha ancora fatto 

chiasso» (uguale fino in Q); in Sp XXIII 35, nella descrizione del curato al cospetto 

del cardinale: «Don Abbondio […] non essendo più a tempo a sciogliere e a 

discomporre una brutta smorfia già formata sul suo volto, lo chinò 

profondamente in segno di accettazione obbediente» (mantenuto fino in Q); in Sp 

XXXV 30, nei pensieri di Renzo, che non rivela a padre Cristoforo la notizia del 

voto di Lucia, dal momento che la sorte della giovane gli è ancora sconosciuta: «O 

la trovo; e saremo sempre a tempo a discorrere: o … e allora! che serve?» (uguale 

in Q); infine in Sp XXXVIII 6, nell’ennesimo tentativo di Renzo di convincere il 

curato a celebrare le nozze: «Adesso siamo a tempo; la sposa c’è: e son qui per 

sentire quando sarà il suo comodo» (anche in questo caso la locuzione viene 

confermata fino alla Quarantana). 

 
21 

Betto solo 
Dio lo ajuti, che ne ha bisogno: e’ dice ch’ell’è una scioccherella, ma Iddio ’l voglia, 
che e’ non la insali alle sue spese: infine elle hanno il diavolo nella ampolla. Parti 
ch’ell’abbia saputo tanto fare, ch’ella l’ha fatto impaniare: forsech’i’ non ne lo feci 
avvertito, nulla mi è valuto: or tant’è; faccia esso: e’ mi dà le spese perch’io lo serva, e 
non perch’io lo consigli. Io sono pur pazzo anch’io a darmi le brighe delli impacci; 
lassami andare anche a me a provvedere di qual cosa, acciocchè e’ non sia solo a aver 
bene, o a far male. [p. 149]35 
 

                                                           
35 Con orecchia della pagina. 
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Segno a margine (I). 

V. infra, Fagiuoli, Le differenze aggiustate (9). 

 

22 

Sparecchia solo 

Io ho più di trenta anni parecchi, e non feci mai più la maggiore scioccheria, nè la 
maggiore poltroneria di quella, che io ho fatta stamattina; che per stare a udire una 
messa, io ho perduto Lucido di occhio: e benchè io ne abbia cerco un pezzo; e per tutto, 
non l’ho mai potuto ritrovare: che ho io impazzato, a che domin badav’io, scimunito 
ch’i’ sono? → 
[p. 150] 
 
«Udire una messa» è citazione che chiude il catalogo degli excerpta prelevati dai Lucidi 

e confluiti negli spogli compilati da Manzoni per il Sentir messa.36 

 
23 

→ Il traditore sene dovette andare subito a casa al Signore, senza aspettarmi 
altrimenti, come quel che doveva avere poca voglia di menarmivi: che ’l diavol sene 
possa portar lui, e quel frataccio che la diceva: e forsechè non penò un pezzo, e che non 
la prosava, e che il vangelo non fu lungo, e per giunta che non ci diede la Salve Regina. 
Ma e’ non mi sarebbe dato noja però di piantarlo sul bel del prefazio, che tanto mi 
bastasse un desinare, ch’i’ aspettava pur, che Lucido tornasse per me: ma io poteva 
aspettar il corbo,37 che si era calato alla carogna: e ti so dire che si ricorda di me, non 
domandare. [p. 150] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

Nel romanzo manca la locuzione idiomatica aspettare il corbo, ma non si può non 

citare l’immagine del corbaccio, come è apostrofato da un anonimo uomo del 

popolo il notaio criminale sin da FL III, VIII 41: «Uh! corbaccio!»; l’epiteto rimane 

sia in Sp che in Fe (dove anzi viene reiterato, con effetto di eco, dal resto della 

folla: «Corbaccio! corbaccio!»), mentre in Q Manzoni corregge il termine in 

corvaccio (il TB certifica infatti come corbo sia forma popolare toscana per corvo); 

                                                           
36 SL II, p. 381, n. 72. 
37 «In proverb. Aspettare il corbo, vale Aspettare chi non viene» (Crusca, v. corbo). 
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la metafora del corvo per indicare i preti (in virtù del colore dell’abito, così come 

nera è anche la cappa del notaio) ha però una sua tradizione nel dialetto milanese: 

«il milanese scorbàtt ‘corvo’ è registrato da CHERUBINI, Voc.2 come uno dei “Modi 

bassi dell’infima plebe per prete”»).38 

 

24 

LUCIDO FOLCHETTO 
Ella attendeva pure a dimandarmi, come io feci a carpirla alla donna, e lo teneva per 
certo, e ridevasene in modo, che io mi accorsi, ch’ella mi avea colto in iscambio: e per 
mantenerla in quello errore, e per non esser colto in frode senza lasciarmi troppo 
intendere, attendeva a dir sì e no, secondoch’io vedeva procedere il suo parlare, per 
potermi salvare a mia posta: in modo ch’io la conficcai nel suo proposito39 di sorte, che 
se io ne la avessi voluta cavare, la non ne sarebbe voluta uscire a otta.  
[pp. 152-153] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

25 

SPARECCHIA 
Olà, giuntatore, mancatore di fede, assassino: che dispiacer ti feci mai, che m’hai fatto 
così gran giunteria? perché mi piantastu in chiesa a quella foggia? che bisognava 
invitarmi, se tu non volevi che io venissi a desinare? che non so come tu non te ne 
vergogni, a fare star digiuno un mio pari insino a quest’ora: tu non mi hai fatto tu, che 
tu vuoi così farmi morir di fame. Belle cose, che si fanno a Bologna, e sono comportate! 
e poi voglion esser tenuti gentiluomini, e aver la coda dietro, ribaldonaccio: ch’i’ non 
so chi mi tiene, che non ti mangi il naso per la fame.  
[p. 153]40 
 

Segno a margine (I). 

 

Riscontri molto simili con quattro postille al corpus plautino: l’interrogativa retorica 

«Enimvero jam nequeo contineri?» dei Capteivei è reso da Manzoni con l’asseverativo 

                                                           
38 Testo del 1840-1842, p. 478, n. 
39 La citazione sottolineata da Manzoni coincide con quella utilizzata dagli estensori veronesi della 
Crusca per certificare l’accezione traslata della voce conficcare nel senso di: «Confermare, Assicurare». 
40 Con orecchia della pagina. 
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«Non mi tengo più»,41 una forma ancor più vicina all’espressione sottolineata nella 

commedia cinquecentesca, giocata sull’eufemistica locuzione non so, è il modo con cui 

Manzoni postilla il «vix teneor, quin, quae decent, dicam» della Casina, reso con: «Non 

so chi mi tenga ch’io non ti dica quel che sta bene»;42 le altre due occorrenze della 

forma, particolarmente fortunata per la sua carica espressiva, si incontrano infine tra 

le postille alla Mostellaria: «Vix conprimor»,43 reso con «non so che mi tenga», e «Non 

mi tengo più», corrispondente al latino «Nimis diu abstineo manum».44 La citazione è 

inoltre trascritta negli spogli di Manzoni per il Sentir messa.45 

 

L’impiego del verbo tenere come sinonimo di ‘trattenere una reazione violenta’ 

trova accoglienza in Sp XV 47, nella concitata scena dell’arresto di Renzo 

all’osteria, con le guardie che vorrebbero passare alle maniere forti e il notaio 

criminale che invece cerca di convincere il giovane a seguirlo mostrandogli una 

finta bonomia: «I birri non potevano più tenersi»; uguale in Fe, in Q Manzoni 

corregge inserendo una locuzione idiomatica che sostituisce l’uso figurato del 

verbo: «I birri non potevan più stare alle mosse». 

 

26 

LUCIDO FOLCHETTO 
Pur lì. Io non ho tolto, nè dato veste a persona, nè so manco quel che vi diciate: voi 
dite che non avete desinato, e siete imbriaco, come va questo fatto? 

SPARECCHIA 
Imbriaco se’ tu: che hai bevuto la tua parte e la mia: or non se’ tu uscito stamattina 
di casa tua con cotesta veste? 

LUCIDO FOLCHETTO 
Eh, povero uomo, andate a dormire, andate, infinchè vi esca il vino del capo. → 
[p. 156] 
 
Segno a margine (I). 
 

                                                           
41 Postille a Plauto, p. 237. 
42 Postille a Plauto, p. 238. 
43 Postille a Plauto, p. 252.  
44 Postille a Plauto, p. 252. 
45 SL II, p. 380, n. 57. 
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L’espressione sottolineata viene aggiunta alla voce fatto della Crusca, per certificare il 

significato di: «Negozio, Faccenda, Azione, Cosa»: «Fir. Luc 3.o 2.a Voi dite che non 

avete desinato, e siete imbriaco: come va questo fatto?».46 

 

Nella Seconda minuta del romanzo si contano almeno due occorrenze che ben si 

avvicinano all’uso traslato della voce fatto certificato dalla commedia fiorentina: 

Sp X 95: «v’era un uomo troppo impegnato a scoprire questo fatto» (il fatto è la 

fuga di Lucia e Agnese a Monza, e «l’uomo troppo impegnato» è chiaramente don 

Rodrigo) e Sp XXIV 73, nelle parole del cardinal Borromeo, che intende sapere dal 

curato per quale motivo non abbia svolto il suo dovere sposando Renzo e Lucia: 

«Il signor curato mi darà conto di questo fatto». Se la seconda occorrenza trova 

conferma fino in Q, la prima è oggetto di profonde correzioni sin dalla 

Ventisettana: «v’era un uomo troppo deliberato di aver notizie […]». 

 
27 

SPARECCHIA 
→ Tu ti dai forse ad intendere, per esserti così rinvolto, non esser conosciuto, e non mi 
terrebbon le catene; ch’io non andassi adesso adesso a dire a mogliata ogni cosa: sta a 
vedere che la baja, che tu vuoi del fatto mio, nella fine tornerà in capo a te. E che sì, 
ch’i’ troverò modo e via, che questo desinare ti farà il mal prò: e così si vedrà chi sarà 
il cotto o il crudo, o tu o io. [p. 156] 
 

Segno a margine (I). 
 

Accanto a una citazione dalla Dote di Cecchi, anche l’auctoritas di Firenzuola serve a 

Manzoni per arricchire di esemplificazioni la voce catena della Crusca, che registra 

l’espressione idiomatica pazzo da catena: «Cecchi, Dot. a. I. pag. 10. e’ non l’avrebbono 

tenuto le catene. Fir. Luc. 3. 2.a e non mi terrebbon le catene ch’io non andassi adesso 

adesso a dire a mogliata ogni cosa.».47 

 

 

                                                           
46 Postille, p. 236.  
47 Postille, p. 88. 
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28 

ANCILLA 
Dice che voi gliene faceste rassettare pulitamente, e senza rispiarmo nessuno: e che voi 
non guardiate in una coppia di scudi; e presto soprattutto. [p. 159] 
 

Segno a margine (I). 

 

I compilatori veronesi della Crusca non mancano di aggiungere alla compilazione la 

locuzione: «Guardarla in una cosa. Averci considerazione, per cagion di risparmio»; in 

postilla Manzoni aggiunge ulteriori attestazioni d’uso: «Min. not. al Malm. c. 6. st. 28. 

Sarebbe donna. Questo termine significa, Avrebbe animo, Si farebbe lecito, Ardirebbe, 

Non la guarderebbe. Fir. Luc. 3. 3. e che voi non guardiate in una coppia di scudi; e 

presto soprattutto.».48 

 

29 

LUCIDO FOLCHETTO SOLO 
O Dio, la fortuna mi ha pur oggi tolto a favorire: e’ mi mancava questo al buon 
desinare con una buona carne e me’ da ’ntignere, una bella vesta, una catena che dee 
valere quaranta scudi, un rubino che val dieci, una ghirlanda che debbe valere 
altrettanto: e questo mancava adesso, a volere che la cosa andasse com’ell’aveva a ire. 
Vedi rovescio che ha avuto questa medaglia: io sono stato uccellato tutta mattina, 
come un uccel da gruccia; talchè e’ fu otta ch’i’ dubitai del fatto mio.  
[p. 160]49 
 

Segno a margine (I). 

 

L’espressione sottolineata compare tra le numerose postille integrative del lemma 

essere della Crusca; in questo caso l’attestazione d’uso, cui è da aggiungersi anche una 

citazione dall’Orlando innamorato di Berni, permette a Manzoni di aggiungere la 

locuzione: «Fu talora, corrisponde al mil[ane]se: c’è stato delle volte. Bern. Or. In. I. 8.: 

E’ fu talora ch’io non arei dato Della vita di Carlo due quattrini. Fir. Luc. 3. 4.a io 

                                                           
48 Postille, p. 274. 
49 Con orecchia della pagina. 
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sono stato uccellato tutta mattina … talchè e’ fu otta ch’i’ dubitai del fatto mio. –

M[ilane]se: c’è stato dei momenti.».50 In alcuni spogli dalla Crusca compiuti per la 

revisione linguistica della Prima minuta del romanzo, Manzoni annota il modo 

milanese: «Gh’è stàa di vôlt che …», al quale fa corrispondere la citazione, tratta 

dall’Orlando innamorato: «E’ fu talora ch’io non arei dato / Della vita di Carlo due 

quattrini»;51 anche Cioni e Niccolini certificano, sempre citando Berni, che la locuzione 

«‘C’è stato delle volte’ che» corrisponde a fu talora.52 

 

Piuttosto che la forma ritrovata nella commedia fiorentina, nel romanzo Manzoni 

accoglie, negli Sposi promessi, la forma impersonale più vicina al dettato milanese. 

Questo infatti l’incipit riflessivo di Sp X 1: «V’ha dei momenti in cui l’animo […]»; 

nella Ventisettana l’avvio di capitolo si conserva immutato, mentre Manzoni 

corregge nella Quarantana optando per una più piana concordanza di verbo e 

soggetto: «Vi son de’ momenti in cui l’animo […]». 

 

 

30 

FIAMMETTA 
Deh, non mi far dire, gettalo via: ch’i’ non lo vo’ vedere. Povera a me, tu dì ch’i’ non 
ti credo; i’ ti credo davanzo, e’ dovette adunque andar di quà. [p. 163] 
 

Segno a margine (I).  

 

La locuzione, efficacemente giocata sull’ellissi e la reticenza, compare tra le numerose 

postille alla voce dire della Crusca: «Fir. Luc. 3. 5.a Deh, mon mi far dire. – M[ilane]se: 

non mi fate parlare.».53 

 

                                                           
50 Postille, p. 208. 
51 SL II, p. 15, n. 73. 
52 SL II, p. 84, n. 100.  
53 Postille, p. 170. 
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Molto vicina a quella sottolineata è l’espressione che Manzoni pone in bocca alla 

pudica Lucia nel tentativo di zittire il promesso sposo, che invece vorrebbe 

interrogarla sulle intenzioni di don Rodrigo nei suoi confronti: « – Che cosa 

sapevate? – Non mi fate ora parlare, non mi fate piangere. Corro a chiamare mia 

madre e a congedare le donne: bisogna che siamo soli» (Sp II 60): in pochi periodi, 

conservatisi senza notevoli mutamenti in Q (congedare > licenziare, e qualche 

troncamento in finale di parola: chiamar e siam), Manzoni tratteggia il ritratto 

dell’impenetrabile Lucia: la pudicizia che si cela dietro allo schermo del silenzio, 

la fragilità di un pianto a stento trattenuto, l’urgenza di una protezione offerta 

dalla figura materna e la prudente riservatezza di chi sa che le voci nel paesello 

correrebbero, a suo danno, rapidamente, di bocca in bocca. 

 

31* 

SPARECCHIA 
Io t’insegnerò ben’ io una medicina, che tu lo farai fare a tuo modo: non dubitare, se 
tu ti atterai al consiglio mio. Andiam via ratti, che non si fusse partito dal sarto; 
acciocchè tu ripari a questo la prima cosa, e poi penseremo al resto; e de’ più cattivi 
partiti piglieremo il migliore. [p. 164] 
 

Anche se non la sottolinea, Manzoni si serve di questo passo – insieme a una citazione 

dalla Strega del Lasca – per postillare, al lemma cosa della Crusca, la locuzione: «La 

prima cosa. Avverb. Primieramente»: «Lasca, Strega, 5.o 2.a Andiamo la prima cosa a 

dar questa buona novella a tuo padre. Fir. Luc. 3. 5.a Andiam via ratti, acciocchè tu 

ripari a questo la prima cosa, e poi penseremo al resto.».54 

 

32 

LUCIDO TOLTO 
[…] E nondimeno a noi altri, se noi vogliamo tenere il grado di gentiluomo, ci è 
necessario far così; perchè chi non ha di queste generazioni dattorno, non è stimato; e 
se non li ajutiamo con tutte le forze nostre, ci mettiamo dell’onore. [p. 165]55 
 

                                                           
54 Postille, p. 127. 
55 Con orecchia della pagina. 
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Segno a margine (I). 

 

La Crusca, con il significato di «Scapitare», segnala, alla voce mettere, la locuzione 

mettere del suo; in postilla però Manzoni aggiunge la costruzione, certificata non solo 

da Firenzuola ma anche da Caro: «Metterci, con un genitivo, vale scapitare di quella 

tal cosa, e si adopera specialmente trattandosi dell’onore, o dell’avere in genere. Caro, 

lett. a M. G. B. Bernardi, 6. Gennaio 1540: acciocchè non si disordini di molto, e 

monsignor non ci metta di quella riputazione che s’ha di già acquistata in Provincia. 

Fir. Luc. 4. I. E se non gli aiutiamo con tutte le forze nostre, ci mettiamo dell’onore.».56 

 

33* 

LUCIDO TOLTO 
Be’, che ci è di nuovo? ch’avete voi, che non favellate altrimenti? 

FIAMMETTA 
La mia veste, che la rivoglio sai. 

LUCIDO TOLTO 
Che vesta? 

FIAMMETTA 
La mia vesta di raso bianco, sì: non bisogna far le meraviglie: vè com’egli è diventato 
smorto. [p. 168]  
 

Le ultime tre battute, anche se non sottolineate, si incontrano nella postilla 

manzoniana al lemma fare della Crusca, per analizzare più approfonditamente il 

significato della locuzione fare maraviglie: «Fare le maraviglie mi par che si dica anche 

in senso di grandemente maravigliarsi. E applicato ad un senso più speciale si adopera 

con chi finga di non intendere, si faccia nuovo di cosa che dee sapere e che vorrebbe 

mostrar d’ignorare. Fir. Luc. 4.o I.a – La mia vesta, che la rivoglio, sai? – Che vesta? – 

La mia vesta di raso bianco, sì: non bisogna far le maraviglie: ve’ com’egli è diventato 

smorto.».57 La lettura dei comici, quindi, permette a Manzoni non solo di ampliare il 

proprio thesaurus lessicale e fraseologico, ma gli consente di entrare nelle pieghe 

                                                           
56 Postille, p. 339. 
57 Postille, p. 226. 
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semantiche delle espressioni di volta in volta trovate, scoprendone ogni volta 

significati nuovi da spendere poi nel luogo più opportuno. 

 

La locuzione in esame viene giocata con sapienza in Sp X 93, nelle parole con cui 

Agnese, con «tranquilla sicurezza semplificatoria»,58 rassicura Lucia, perplessa e 

profondamente stupita dopo il suo incontro con Gertrude, descritta nel capitolo 

precedente come una «monaca singolare»: «ma Agnese come più sperimentata, 

sciolse con poche parole tutti quei dubbii, e chiarì tutto il mistero. “Non te ne far 

maraviglia.” Diss’ella. “Quando avrai conosciuto il mondo quanto io, vedrai che 

non son cose da farsene maraviglia.”». Efficace e semplice al contempo, la 

locuzione far maraviglie trova conferma anche nella Quarantana. 

 Una seconda occorrenza si colloca in Sp XXVIII 59, ora nella descrizione delle 

precarie conddizioni igieniche del lazzaretto: «E non farà maraviglia che la 

mortalità crescesse e regnasse in quel chiuso […]» (uguale in Fe, in Q Manzoni 

correggerà maraviglia con stupore). 

 

34 

LUCIDO TOLTO 
Almanco, sposa mia cara, dimmi la cagione, perchè tu se’ sì in collera? 

FIAMMETTA 
Proprio cara: io non sono nè cara nè a buona derrata per te, mi pare a me: cara è la tua 
mona merda, poich’ella vuole una veste per volta: tu sai bene ch’i’ non ho bisogno → 
[p. 169] 

 

Segno a margine (I). 

 

La citazione sottolineata arricchisce la locuzione aver bisogno della Crusca: «Non aver 

bisogno, in certi casi, ha forza di significare che quella cosa sia inutile, non vaglia. Fir. 

Luc. 4.o I.a i’ non ho bisogno di queste tue vesciche. Cioè le tue ciarle non vagliono con 

me, non le gabello e sim.».59 

                                                           
58 Testo del 1840-1842, p. 325, n. 
59 Postille, p. 51. 
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35 
→ di queste tue vesciche; oggimai noi ci conosciamo, sai. [p. 169] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

La medesima tessera si trova anche in postilla al lemma vescica, onde illustrarne il 

significato di «Ciarla»60 (vescica è infatti cosa gonfia d’aria): «Fir. Luc. 4.o I.a tu sai 

bene ch’io non ho bisogno di queste tue vesciche; oggimai noi ci conosciamo.»;61 la 

tessera ritorna in seguito negli spogli manzoniani per il Sentir messa.62 

 

Se sulla scena della commedia si sta agitando un vivace battibecco tra moglie e 

marito, altrettanto pungente è il contesto del reimpiego manzoniano del termine 

vescica. In Sp XXIX 17 si trova un’occorrenza di tale voce nel dialogo tra Perpetua 

e Agnese, personaggi perfetti per esprimere tutta la veracità e il ‘colore’ del 

discorso popolare: «Che gabbia? Con codeste sue vesciche, mi scusi, non si 

andrebbe in nessun luogo»; il termine sottolineato sopravvive nella Ventisettana, 

mentre nella revisione definitiva «codeste sue vesciche» diviene un più neutro 

«codesti suoi casi». La genesi della correzione si individua nelle indicazioni fornite 

da Giovanna Feroci Luti per la revisione del romanzo. In corrispondenza del passo 

in questione, infatti, la Luti illumina Manzoni scrivendo che «Popolarmente si 

dice: “con codesti casimisdei”, oppure, “con tutti codesti suoi casi”. (vesicche, in 

questo senso non si usa)».63 Da notare è la scelta operata da Manzoni: in luogo 

della voce più connotativa casimisdei (che probabilmente non sarebbe riuscita di 

immediata comprensione a un pubblico non toscano: tanto sarebbe stato, allora, 

conservare le vesciche della Seconda minuta), l’autore opta per il termine più 

                                                           
60 L’auctoritas di Firenzuola serve inoltre a Grossi per giusitificare, nelle Note alla Risposta alle accuse 
del grammatico Michele Ponza, la preposizione di nella locuzione di bisogno: «Siccome potrebbe forse 
parere ad alcuno che pizzicasse di lombardismo quel di posto innanzi a bisogno, riferiremo alcuni fra i 
moltissimi esempi che ne abbiamo alle mani di autori citati dalla Crusca»; di seguito all’excerptum dai 
Lucidi la chiosa di Grossi: «si tradurrebbe letteralmente in milanese Mi g’ho minga de bisogn de sti to 
vessigh» (SL II, p. 484). 
61 Postille, p. 559. 
62 SL II, p. 380, n. 59. 
63 SL, II, p. 457. 



131 
 

“neutrale” casi, sicuramente meno enfatico ma al contempo più adatto al 

progetto di una lingua spontanea e di facile comprensione. 

 

36 

LUCIDO TOLTO 
Ancor lo niego sì, perchè non è la verità. 

SPARECCHIA 
No: non mi dicesti tu villania, quando tu venisti fuori, e che eri un forestiero, e mille 
altre filastroccole? [p. 170] 
 

Segno a margine (I). 

 

Anche se la cita con la punteggiatura erronea (il punto interrogativo invece dei due 

punti), l’espressione sottolineata confluisce in postilla alla voce no della Crusca, per 

aggiungere un modo caratteristico della lingua parlata: «No? adoperato a mostrar 

maraviglia del negar altrui. Fir. Luc. 4.o I.a – Ancor lo niego sì, perchè non è la verità. 

– No? non mi dicesti tu villania? etc.».64 La citazione ritorna poi nelle locuzioni 

annotate da Manzoni per il Sentir messa.65 

 

37 

SPARECCHIA 
Tu credevi forse, che io non me ne vendicassi, eh, della burla che tu mi hai fatta? tu 
mi conosci male alla fe; male mi vendicherei della morte d’un mio fratello, s’i’ non mi 
vendicassi della perdita d’un pasto principale, come è il desinare. Come io mi accorsi 
del tratto, io mene andai subito a casa tua, e ho detto ogni cosa quì a mogliata.  
[p. 171] 
 
Segno a margine (I). 

 

L’attestazione del comico fiorentino certifica un modo della lingua comune ben 

presente anche nel dialetto milanese: «Qui per esprimere la presenza di cui si parla. 

                                                           
64 Postille, p. 361. 
65 SL II, p. 380, n. 60. 
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Fir. Luc. 4. I. Come io mi accorsi del fatto, io me ne andai subito a casa tua, e ho detto 

ogni cosa qui a mogliata. – Modo comunissimo anche in Lombardia».66 

 

Uno dei punti sui quali Grossi insiste nella sua Risposta è proprio l’uso pleonastico 

del deittico qui; impiego che era stato giudicato come un «Lombardismo 

sgraziato»67 da Michele Ponza, grammatico torinese autore di numerose critiche 

linguistiche al romanzo di Grossi Marco Visconti. Citando un folto numero di 

auctoritates toscane, Grossi allega il commento di Minucci a un passo tratto dai 

Dissimili di G. M. Cecchi:  

 
Questa schiera qui. La voce qui è superflua, bastando, per farsi intendere, il dir 
solamente questa schiera senza aggiungere la particella qui; ma non per questo il nostro 
poeta ha fatto errore, seguitando il nostro fiorentinismo usitatissimo, dicendosi 
comunemente, forse a maggior enfasi questo negozio qui, questa cosa ch’è qui, e simili 
[…].68 

 

Forte della concordanza tosco-milanese (l’uso pleonastico dell’avverbio qui è 

infatti sottolineato anche nei Dissimili di Cecchi e nella Spina di L. Salviati),69 

anche Manzoni trova conferma dell’uso enfatico che della particella qui aveva 

fatto già nel Fermo e Lucia. In FL I, V 44 si legge infatti, nelle titubanti parole del 

podestà: «E poi, a me non compete di dar sentenza: sua signoria illustrissima ha 

già delegato un giudice … qui, il Padre»; tale passo permane fino alla redazione 

definitiva di Q, a dimostrazione della vitalità toscana del colloquialismo qui. A 

ulteriore esempio si può citare il passo di Sp IX 32, anch’esso approdato in Q: «ma 

il padre Cristoforo, amico qui del padre guardiano, è religioso al pari di lui […]». 

 

 

 

 

                                                           
66 Postille, p. 436. 
67 SL II, p. 504. 
68 SL II, pp. 504-505. 
69 La deissi si configura del resto come «uno dei più importanti mezzi di ancoraggio del discorso al 
contesto pragmatico» ed è pertanto «sfruttata dal genere teatrale “in una misura assolutamente 
sconosciuta agli altri generi letterari”» (TRIFONE, Una maschera di parole, pp. 195 e ss.). 
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38 

FIAMMETTA 

Orsù, mettiamo che sia vero: sai tu quel ch’i’ ti ho a dire? io non presto i tuoi sai, nè le 
tue cappe, nè gli altri tuoi panni io: alle donne è conveniente prestar le cose da donne, 
e agli uomini quelle da uomini: e però se tu non vuoi che noi abbiamo a fare belle le 
piazze, fa che la mia cotta torni; ch’altrimenti in te lo dico, vè. [p. 172]70 
 

Segno a margine (I). 

 

Quella sottolineata nella commedia è un’accezione del verbo mettere non contemplata 

della Crusca; interviene quindi Manzoni con una giunta: «Mettere, per: porre caso, 

presuporre. Fir. Luc. 4.o I. Orsù, mettiamo che sia vero: sai tu quel ch’io ti ho a dire? 

etc.».71 Uguale citazione pure negli spogli manzoniani per il Sentir messa.72 

 

Tratto tipico del discorso orale, l’intercalare mettiamo compare a partire dalla 

Ventisettana, in Fe XIV 10: «Mettiamo, per un supposto»; l’espressione è inserita 

in uno dei «quartini sostituiti»73 quando la stampa del romanzo era ormai già 

avviata. Unica occorrenza nella prima edizione, nella Quarantana Manzoni 

inserisce una seconda occorrenza, in Q XXVIII 34, nell’excursus sugli sforzi prufusi 

dal cardinal Borromeo per cercare di limitare i danni della carestia: «Qui, due 

migliaia, mettiamo, d’affamati più robusti ed esperti a superar la concorrenza e a 

farsi largo […]»; il contributo linguistico dei comici toscani, quindi, viene messo 

a frutto anche per le digressioni storiche, condotte da Manzoni con i toni del 

discorso quotidiano. 

 

39 

LUCIDO TOLTO SOLO 

[…] Sì, che serrimi l’uscio addosso a sua posta, per Dio sì, che non mi mancherà chi 
m’apra: pur nondimeno, per ovviare alli scandoli, io voglio andare dalla Signora, e 

                                                           
70 Con orecchia della pagina. 
71 Postille, p. 338. 
72 SL II, p. 380, n. 62. 
73 RABONI, Gli sposi promessi, Introduzione, p. LVI. 
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pregarla che sia contenta rendermela, che io gliene provvederò una migliore, e di 
maggior valuta. Olà, dì alla Signora che si faccia in su l’uscio, ch’i’ gli ho da parlare 
per cosa ch’importa. [p. 175]  
 

Trattino orizzontale a margine.  

 

Manzoni ricava una giunta per la voce ovviare della Crusca, che termina con la 

citazione dell’espressione sottolineata: «Il senso più prossimo mi sembra quello di 

antivenire, che anche si dice, se non m’inganno, andare incontro, franc. prévenir. E in 

questo senso al quale credo che il vocabolo sia circoscritto dall’uso più corrente, vuole 

il dativo. Es.o anche di 500.ista Fir. Luc. 4.o 2.a pur nondimeno, per ovviare gli scandoli, 

etc.».74 

 

40 

LUCIDO TOLTO 
[…] La necessità mi ha fatto errare: che venga il canchero a quel poltrone di quel 
parasitaccio: ti so dire, che mi ha pagato di quella moneta ch’i’ merito. Va fa bene a 
questa gente, e’ son pur tutti d’una buccia: gli è come dar la treggea a’ polli. Guarda 
di quanto male è stato cagion costui: e or finisse ella quì: poltrone, asino, furfante. Che 
farò io adunque adesso, che partito ha da essere il mio? → 
[p. 178] 
 
Segno a margine (I). 
 
La sottolineatura viene trascritta da Manzoni in postilla alla voce finire della Crusca, 

nell’accezione di: «impor fine, Restare, Terminare»: «Finirla: Salv. not. Fier. p. 430, 

col. I. I complimentosi che non la finiscono mai si possono a buona equità chiamar 

seccatori. Fir. Luc. 4. 3.a e finisse ella qui – »;75 la citazione fa la sua comparsa 

nuovamente negli spogli compiuti da Manzoni in vista del Sentir messa.76 

 

 

 

                                                           
74 Postille, p. 376. 
75 Postille, p. 245. 
76 SL II, p. 380, n. 63. 
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41 
→ a casa non si può tornar senza vesta, s’i’ non vo’ mettere a romor Bologna: quà è 
conventata di noce: il me’, ch’i’ possa fare, è tornarmene in piazza, e consigliarmi con 
qualche amico mio; come io mi abbia a governare in queste faccende; che io per me per 
oggi ci ho perduto il cervello: e per ristoro ho una fame, ch’i’ la veggio.77 Sta, ch’i’ 
sento aprir l’uscio. […] 
[pp. 178-179]  
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

La tessera si situa in margine al lemma ristoro, considerato sinonimo di «Conforto, o 

Ricreazione». La Crusca cita poi tra gli exempla un passo dal Malmantile racquistato di 

Lippi («Ed è poi flagellato per ristoro Con un zimbello pien di scudi d’oro»), che 

costituisce l’abbrivio della riflessione manzoniana: «Questo per ristoro del Malm. è 

usato avverbialmente, e merita un §. S’adopera in ironia, ed equivale al par dessus le 

marché dei franc. ed al de sora maross milanese. Altro es.o: Caro Lett. a M. Ales. Cesati, 

senza data, dopo quella dei 25. feb.o 1539. Per ristoro ci piove tanto che non posso 

andare attorno. Fir. Luc. 4. 3. Per ristoro ho una fame che non la veggio.».78  

«Ho una fame che la veggio» è citazione riportata da Manzoni nei suoi spogli per il 

Sentir messa: a interessarlo non è però ora l’accezione ironica della voce ristoro, bensì 

la carica iperbolica dell’espressione trascritta.79 

 

Indicatrice di una gradita concordanza tra francese, milanese e toscano, la 

locuzione ironica per ristoro fa il suo ingresso nella Seconda minuta, in Sp XXX 45, 

nella descrizione della devastazione che don Abbondio e Perpetua non possono 

che constatare con sconcerto al rientro in canonica dopo la peste e la calata dei 

lanzichenecchi: «Il resto era cenere e carboni, e con di que’ carboni stessi, i 

guastatori, per ristoro, avevano scombiccherate le muraglie di fantocci, 

ingegnandosi con certi berretti quadri o con certe chieriche, e con certe larghe 

                                                           
77 Al lemma fame la Crusca ricorda: «Per maniera espressiva d’avere fame eccessiva si dice: Veder la fame, 
e Veder la fame in aria, o simili. 
78 Postille, pp. 459-460. 
79 SL II, p. 380, n. 64. 
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facciuole di figurarne dei preti, e ponendo studio di farli orribili e ridicolosi». Ben 

diversa la formulazione nella Prima minuta dove, in FL IV, II 68 si leggeva: «come 

per compenso, e per un complimento al padrone»; lo spoglio congiunto di Crusca 

e comici toscani permette dunque a Manzoni di inserire, e confermare fino alla 

redazione definitiva, la più calzante ed esplicitamente antifrastica locuzione per 

ristoro – si noti tra l’altro l’eliminazione del come, che segnalava in FL la mancata 

padronanza dell’espressione corretta – così illustrata, per lettera, a Gosselin: 

«pour compensation, en dédommagement: ironique» (in POGGI SALANI).80 La 

promozione dell’espressione in Q passa poi attraverso la consulenza del fiorentino 

Guglielmo Libri, che al quesito manzoniano «De sora maross: (‘par dessus le 

marché’), e in traslato, e ironicamente: (‘per ristoro’?)» risponde che 

«Quest’ultimo è traslato; ‘per ristoro’, si dice».81 

 

42 

FIAMMETTA 
Vi so dire, che si ricorda di me, chè è un desio:82 fra uno ottavo d’ora te la riporto, e 
bene. Oh, la cosa ricordata per via va: eccolo appunto: le cose passano bene, l’ha sotto. 
[p. 179]83 
 

Segno a margine (I). 

 

43 

LUCIDO FOLCHETTO 
Ah, mona colei, questi non sono de’ patti. Voi siete troppo mala femmina: questo è 
ben altro che farnetico in buona fè: tenete le mani a voi,84 e dite ciocchè voi volete, che 
questa non è roba vostra. [p. 181] 
 
Trattino orizzontale a margine. 

                                                           
80 Testo del 1840-1842, p. 923, n. 
81 SL II, p. 111, n. 12. 
82 Un’espressione simile a quella sottolineata ma ricavata dalla Gelosia del Lasca permette ai 
compilatori veronesi della Crusca di aggiungere un ulteriore sfumatura semantica alla voce desío: «Desío 
per Diletto, o simile». 
83 Con orecchia della pagina. 
84 Con orecchia della pagina. Al lemma mano il TB registra la locuzione: «Tenere le mani a chi o che sia, 
in senso anal. per Tener mano, Esser mezzano, Favorire». 
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44 

BIAGINO 
O la sarebbe bella, ch’i’ non andassi dove io ho a ire. [p. 184] 
 

Segno a margine (I). 

 

La locuzione sottolineata (una simile compare anche tra i notabilia ai Parentadi del 

Lasca), confluisce in postilla al lemma bello della Crusca: «Fir. Luc. 4. 5.a Oh, la sarebbe 

bella ch’io non andassi dove io ho a ire. Senso usitatissimo anche in Lombardia.».85 La 

citazione ritorna negli spogli manzoniani per il Sentir messa.86 

 

La porzione «la sarebbe bella», dove si riconosce l’utilizzo del femminile come 

pronome neutro, giustificato sottintendendo la voce cosa (fenomeno che nel 

toscano parlato «è più esteso che non nella lingua letteraria»),87 si può collegare 

alla diatriba tra Attilio e il podestà circa le norme della cavalleria in Sp V 43: 

«Sarebbe bella che si dovesse dirgli: guarda che ti bastono […]»; il passo, di così 

familiare espressività, giunge immutato fino in Q.  

Un’altra simile occorrenza è quella di Sp VI 35, anch’essa inalterata fino a Q: 

«Parlo così, perchè la cosa mi par troppo bella»; se nell’uso il termine cosa viene 

sottinteso per ellissi, pare che in questo caso Manzoni decida di mantenerlo per 

rendere più esplicito il riferimento al ben concreto matrimonio clandestino, che è 

la cosa cui con reticenza Renzo si riferisce.  

Nella Quarantana si osserva un’ulteriore occorrenza del valore ironico 

attribuito all’aggettivo nella descrizione di gesti e pensieri della serva 

dell’Azzecca-garbugli quando restituisce a Renzo i capponi: «con un’occhiata di 

compassione sprezzante, che pareva volesse dire: bisogna che tu l’abbia fatta 

bella» (Q III 41). Nella versione definitiva, quindi, si osserva un parziale recupero 

della locuzione impiegata nel Fermo e Lucia (FL I, III 46-47): «con un’aria di 

compassione sprezzante che pareva volesse dire: costui deve stare in cattivi panni, 

                                                           
85 Postille, p. 60. 
86 SL II, p. 380, n. 65. 
87 ROHLFS, Grammatica storica, II, § 450. 
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ne ha fatta una grossa». Nella Seconda minuta e nella Ventisettana, infatti, oltre 

all’eliminazione (funzionale alla ricerca della massima sinteticità espressiva) del 

modo idiomatico stare in cattivi panni, la locuzione farne una grossa viene 

sostituita con una tessera riconducibile agli spogli linguistici dal Malmantile 

racquistato: «[…] bisogna che tu l’abbia fatto ben grosso il marrone»; negli spogli 

grossiani per il Sentir messa, infatti, viene riportata la chiosa di Minucci: «Fare 

un marrone, ‘fare un errore grandissimo’».88 

 

45* 

LUCIDO FOLCHETTO 
E che sì, ch’i’ arò a tor donna per forza. 

CORNELIO 
Delle nostre. Quante volte v’ho io detto, ch’i’ non voglio attendere a vostre baje? → 
[p. 187] 
 
Al lemma nostro i compilatori veronesi della Crusca aggiungono la locuzione «Delle 

nostre. È un modo di mostrare di non credere altrui, nè confidarsi di lui». Eloquente è la 

postilla manzoniana, che mette in luce, forte della profonda meditazione dei testi della 

tradizione fiorentinista, l’imprecisione del vocabolario stesso: «Delle nostre. Questo 

modo frequentissimo nei comici del 500, è fratello del far delle sue mal collocato nel 

voc.o a far suo, e ben definito: contenersi secondo il suo solito: se vi si aggiunga che 

questo solito s’intende biasimevole. In questa ediz.e3 è registrato a Suo dove sta meglio. 

Ma la spiegaz.e di delle sue non è esatta. Altro es.o Varchi Erc. 2. 57. C. Io ricorrerò a 

quello che voi negare non mi potete, cioè qual sia l’opinione v[ost]ra intorno alla 

etimologia. V. Delle nostre: etc. Altro es.o Fir. Luc. 4. 6. Delle nostre. Quante volte 

v’ho io detto etc. M[ilane]se: siam qui noi. Franc. Nous y voilà.».89 

 
 
 
 
 
 

                                                           
88 SL II, p. 393, n. 184. 
89 Postille, pp. 362-363. 
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46 
FIAMMETTA 

→ E come ho io a fare? io non gnene do causa: egli è lui; che rimedio ho io se non mi 
ajutate voi. [pp. 187-188] 
 
Segno a margine (I). 

 

Al § XI della voce essere della Crusca (dedicato alla locuzione formata con il participio 

passato) Manzoni riflette sul significato assunto dal costrutto stesso: «Essere stato, in 

un certo modo ellittico vale essere il colpevole, quegli che ha fatto il male. Fir. Luc. 4. 

6.a “io non gnene dò causa: egli è lui”. Così diciamo tuttodì: chi è stato? non si è potuto 

sapere chi sia stato, e sim. E Cecchi Dissim. 3.o 2.a “E’ fu lui, che noi non volevamo, 

noi”.»;90 la citazione sottolineata compare altresì negli spogli di Manzoni per il Sentir 

messa.91 

  

Un’eco di questa particolarmente enfatica, proprio perché basata sull’ellissi, 

accezione del verbo essere si riscontra in Sp XXXV 36, nel minaccioso sfogo contro 

il reo don Rodrigo pronunciato da Renzo alla presenza di fra Cristoforo nel 

lazzaretto: «quel birbone, che se non fosse stato egli, Lucia sarebbe mia da venti 

mesi»; in Q la forma rimane, con l’unica modifica, estesa a tutto il romanzo, della 

sostituzione del pronome egli con lui, «forma accusativa tonica»,92 estesa già nel 

XV secolo, contro i pareri dei grammatici (tra cui Varchi), in funzione di soggetto. 

 Manzoni utilizza nel romanzo anche l’enfatica espressione delle sue 

(sottolineata pure nella Gelosia del Lasca), a indicare sempre un’azione o un 

comportamento negativi caratteristici di un personaggio, quasi, insomma, un suo 

vizio. La prima occorrenza è in Sp XVIII 41, nella lapidaria risposta del conte zio 

che interrompe Attilio mentre è intento a perorare la causa del cugino don 

Rodrigo: «Qualcuna delle sue, m’immagino»; la battuta, molto teatrale nella sua 

                                                           
90 Postille, p. 205. 
91 SL II, p. 380, n. 66. 
92 ROHLFS, Grammatica storica, II, § 436. 
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costruzione e nel suo porsi a incastro nel discorso di Attilio, viene lasciata 

immutata sino a Q. 

In Sp XXIII 64 don Abbondio, restio a credere alla conversione 

dell’Innominato, ritiene piuttosto che sia tutta una messinscena: «Che storia è 

questa di Lucia? Un affare sporco si capisce che debb’essere: una delle sue». 

Quest’ultimo passo diviene oggetto, già in Fe, di ampie correzioni volte a rendere 

più icastico, attraverso una serie di interrogative, il tormento interiore del pavido 

curato e, nell’iter correttorio, scompare l’espressione in esame.  

Revisionando la battuta di Perpetua in Fe I 73 in vista dell’edizione 

definitiva, Manzoni sostituisce l’esclamazione: «Misericordia!», pronunciata non 

appena la donna riesce a estorcere il nome di don Rodrigo dalla bocca di un 

terrorizzato don Abbondio, con il più incisivo «Delle sue!». L’espressione, che 

meglio enfatizza il moto d’ira e d’indignazione della donna, viene quindi 

impiegata, nella Quarantana, solamente in riferimento a don Rodrigo, certo il 

personaggio più incline al male di tutto il romanzo. 

 

47 
FIAMMETTA 

Io ho fatto qualcosa93 a mandar per lui, → 
[p. 189] 
 

48 
→ con credendo che la pigliasse per me, e ’n quello scambio e’ la piglia per lui,94 e dice 
villania a me: così vuol’ella ire. [p. 189]95 
 

Segno a margine (I). 

 

49 

CORNELIO 
Lucido, io son venuto quì per metter pace, e non per combattere in terzo.96 [p. 190] 
                                                           
93 ‘Ho fatto un bell’affare’. 
94 La medesima battuta di Fiammetta è citata al lemma pigliare del TB per illustrare aìla locuzione: 
«Pigliarla per uno, vale Essere a suo favore, Proteggerlo, Ajutarlo».  
95 Con orecchia della pagina. 
96 ‘E non per fare il terzo litigante’. 
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Trattino orizzontale a margine. 
 

50 
LUCIDO TOLTO 

Quella giornata, che io mi credeva passare felicemente con la mia Signora, mi è riuscita 
più infelice e più fastidiosa, che giornata ch’io avessi mai alla vita mia: io mi credeva 
averla fatta netta di quella vesta, e avevola, se quel poltrone dello Sparecchia non le 
rificcava in cupola ogni cosa: s’i’ non ne lo pago, sputimi nel viso. E anche questa 
traditora mi ha fatto il dovere, a dir che me l’ha renduta: io ho fatto bene alla fè, la 
non me ne sa grado nè grazia, in modo ho saputo fare: o sventurato tra tutti gli altri 
sventuratissimi. [p. 195] 
 

Segno a margine (I). 

 

Insieme a exempla dalle Note di Salvini alla Tancia e dall’epistolario di Caro anche la 

tessera da Firenzuola arricchisce la postilla manzoniana alla voce traditore, per la quale 

la Crusca ricorda anche la forma al femminile: «Salv. not. Tanc. pag. 568: perfida 

traditora … Caro, lett. al Molza 29 Maggio 1543. Le traditore sanno d’esser tenute le 

più belle di Roma. Fir. Luc. 5. 3. E anche questa traditora mi ha fatto il dovere …».97 

Il termine è presente anche negli spogli manzoniani al Sentir messa.98 

Sebbene il termine esaminato sia differente, non pare inutile citare un’altra postilla 

manzoniana, ora alla Mostellaria di Plauto, in cui si presenta un’alternanza tra i 

suffissi femminili –trice e –tora: la forma latina di partenza è «stimulatrici», per la quale 

Manzoni propone sia «attizzatrice» che «attizzatora».99 

 

Se Firenzuola si serve del termine traditora in qualità di sostantivo, Manzoni gioca 

la tessera come aggettivo, inserendolo magistralmente nella descrizione dello 

stratagemma escogitato dai bravi dell’Innominato per rapire Lucia fuori dal 

monastero di Gertrude. In Sp XX 32, infatti, l’infida domanda posta da uno dei 

malviventi alla giovane per attirare la sua attenzione fingendo di chiedere 

indicazioni per Monza è definita «inchiesta traditora». Uguale la formulazione di 

                                                           
97 Postille, p. 543. 
98 SL II, p. 381, n. 68. 
99 Postille a Plauto, p. 252. 



142 
 

Fe, mentre in Q Manzoni, che pure mantiene il termine traditora, di grande 

efficacia metaforica ed espressiva, muta inchiesta in domanda, rispondendo così 

all’esigenza di diminuzione del tasso di letterarietà del lessico del romanzo.100 La 

voce traditora, per quanto possa suonare insolita con quel suffisso in -tora, è invero 

particolarmente espressiva dal punto di vista semantico, come testimoniato dal 

TB, che indica come «Traditora è più fam. di Traditrice, e sovente ha senso men 

grave». Ben più dell’omologa forma traditrice, infatti, traditora presenta una 

coloritura molto più colloquiale e si mostra termine assai calzante per il contesto 

di malaffare in cui viene inserito nel romanzo. Al lemma traditore, inoltre, il 

Rigutini-Fanfani segnala: «E come epiteto di ingiuria: “Sorte traditora!”» e «Alla 

traditora, posto avverbialm. e in linguaggio famil. vale A modo di traditore, A 

tradimento».   

 

51 

LUCIDO TOLTO 
Or vatti impicca, pecora infreddata. [p. 196]101 
 

Segno a margine (I). 

Per il doppio imperativo, v. infra, Fagiuoli, Astuto balordo (25). 

 

52 

LUCIDO TOLTO 

E’ mi si son pur levati dinanzi tutta dua. Che partito ha da essere il mio, innanzi che 
ritornino a farmene portar via? in ogni modo questa è una bella festa, che costoro si 
sieno accordati a voler ch’i’ sia impazzato: e io son pur quel medesimo che io mi era 
stamattina, e conosco come io mi conosceva, e favello a proposito. Nondimeno alle 
cose ch’egli ha dette, e’ bisogna, o ch’i’ sia pazzo io, o che sian pazzi essi: io so ch’i’ non 
son pazzo. Adunque ne seguita, che e’ sien pazzi essi: e però è male aspettarli, perchè 
con pazzi è poco guadagno: e’ sarà meglio che io ne vadia a casa, che venendo coloro a 
menarmene, io non fussi sforzato a far qualche pazzia daddovero: ma perchè io non ho 

                                                           
100 Similmente, anche i verbi inchiedere e inchiedersi sono stati sostituiti con domandare (o domandarsi) 
e informarsi (cfr. VITALE, La lingua di Alessandro Manzoni, p. 25). 
101 Con orecchia della pagina. 
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la vesta, quella bestia di mogliama non mi vorrà aprire: dello andare in casa la Signora 
non accade far conto. [p. 200] 
 

Segno a margine (I). 

 

La locuzione sottolineata costituisce l’esemplificazione necessaria a Manzoni per 

aggiungere alla voce guadagno della Crusca il modo: «Esserci poco guadagno. Fir. Luc. 

5.o 3.a e però è male aspettarli, perchè coi pazzi è poco guadagno. M[ilane]se coi matti 

c’è poco da guadagnare.».102 

 

Una reminescenza dell’accezione particolare di cui si riveste la voce guadagno – 

benché impiegata fuori dei confini del sintagma proverbiale comune a milanese 

e toscano – pare si possa riconoscere nel «terribile guadagno» di Q V 14. Non 

appena fra Cristoforo coglie nell’impeto di Renzo la velata allusione 

all’omicidio del nemico don Rodrigo, il suo aspetto e la sua voce si trasformano, 

mentre il saggio frate allude implicitamente al suo passato cruento di Lodovico, 

exemplum negativo per eccellenza: «il suo aspetto, senza perder d’austerità, 

s’atteggiò d’una compunzione solenne, gli occhi s’abbassarono, la voce divenne 

lenta e come sotterranea: – quando pure … è un terribile guadagno!». 

Scrupolosissimo nelle scelte lessicali la voce guadagno, evidentemente 

confermata da riscontri più tardi, è acquisto di Q, mentre sia in Sp che in Fe si 

leggeva la più letteraria, e dunque meno plausibile in un dialogo con l’incolto 

Renzo, pro. 

 

53 
Betto solo 

L’uffizio del buon servidore, che ha cura delle cose del padrone, è che egli molto meglio 
procuri i fatti del padrone in assenzia, che in presenzia: a veder ch’un servidore sia 
buono e’ gli bisogna adoperare più le gambe che la gola, massime a chi fa punto stima 
dell’onore: perchè ancorchè i servidori si portin bene col padrone, → 
[p. 201] 
 

                                                           
102 Postille, p. 273. 
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Crocetta a margine. 
 
L’espressione è riportata in postilla al lemma portare della Crusca, a certificazione del 

significato che il verbo può assumere come sinonimo di: «Portare, in signific. neutr. 

pass. vale Procedere, Adoperare»: «Fir. Luc. 5. 4.a ancorchè i servitori si portino bene 

col padrone, e non ne sien sì rimunerati, hanno pur quel contento d’aver fatto il debito 

loro.».103 

 

L’espressione portarsi bene nel senso di ‘agire, comportarsi bene’, trova perfetto 

reimpiego nel dialogo tra don Rodrigo e il Griso (una dinamica, quindi, tra servo 

e padrone, così come nella commedia Firenzuola parli di servi che si devono 

‘portare bene’ nei confronti del padrone). In Sp XI 8, infatti, il signorotto, dopo 

aver rimproverato il bravo per il fallimento del rapimento di Lucia, attenua la 

reprimenda, constatando che il Griso ha fatto tutto ciò che era in suo potere, e 

che se l’azione non ha avuto l’esito sperato è stato a causa di qualche spia: «Tu 

non hai torto, e ti sei portato bene». Le parole di don Rodrigo rimangono 

immutate in entrambe le edizioni a stampa. 

 

54 
→ e non ne sien sì remunerati, hanno pur quel contento di poter dire d’aver fatto il 
debito loro; e però a me pare, che ’l vantaggio sia portarsi bene: e per questo io mi 
sforzo far le faccende del padrone con più diligenza ch’io posso; → 
[p. 201] 
 
Segno a margine (I). 
 
Interessante l’impiego che Manzoni fa dell’espressione sottolineata, riportata al 

lemma sì (nel senso di «Così, In guisa, In cotal guisa, In maniera») della Crusca: «Sì in 

un certo modo ellittico, sottint: come si vorrebbe, come si potrebbe credere, aspettare 

e sim: Fir. Luc. 5. 4. ancorchè i servitori si portin bene col padrone, e non sien sì 

rimunerati, hanno pur quel contento di poter dire d’aver fatto il debito loro.».104 

                                                           
103 Postille, p. 416. 
104 Postille, p. 489. 
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55 
→ e trovoci dentro contento non poco. [p. 201] 
 

Segno a margine (I). 

 

L’espressione sottolineata compare in postilla al lemma dentro, a confermarne il senso 

traslato: «Fir. Luc. 5. 4.a e per questo io mi sforzo di far le faccende del padrone con 

più diligenza ch’io posso; e trovoci dentro contento non poco.».105 

 

Un’espressione simile è quella di Sp IX 28: «appena ebbe egli [Menico] raccontato 

ai parenti la storia e l’oggetto della sua spedizione, quelli presero tanto sgomento 

che un loro figliuolo fosse stato dentro a guastare una faccenda di don Rodrigo». 

La formulazione viene promossa in Fe, ma in Q Manzoni la rende più scorrevole, 

correggendo essere dentro con l’espressione più efficace avere parte e guastare con il 

modo idiomatico, più espressivo, buttare all’aria. 

 

56* 

BETTO 
Oh, io non voglio altro che cotesto: a me basta che voi diciate, che io non vi ho a dar 
nulla. 

LUCIDO TOLTO 
Se tu non vuoi altro, tu se’ esaudito: che per mio conto io ti fo libera quitanza di ciocchè 
tu avessi avuto a far meco. [p. 205] 
 
L’esordio della battuta di Lucido, benché non sottolineato, è riportato da Manzoni in 

postilla alla voce esaudire della Crusca, per testimoniare l’impiego del verbo in simili 

forme di cortesia, come del resto attestato pure dal vocabolario: «Ascoltar quel che 

alcun comanda, e concedergliene»: «Fir. Luc. 5. 5.a Se tu non vuoi altro, tu se’ 

esaudito.».106 

 

                                                           
105 Postille, p. 153. 
106 Postille, p. 202. 
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Nel romanzo mancano occorrenze del verbo esaudire nell’accezione documentata 

dalla commedia di Firenzuola; Manzoni preferisce la formula dare la cosa per fatta, 

che trova impiego a partire dal Fermo e Lucia (e troverà conferma in tutte le 

successive redazioni, fino in Q), nelle parole con cui Geltrude si impegna a offrire 

a Lucia la stanza – e l’impiego – della figlia della fattora del monastero: «Ne 

parlerò colla madre badessa, ma da quest’ora, le dò la cosa per fatta» (FL II, I 80). 

 

57 

LUCIDO FOLCHETTO 
Chi, chi vuoi ch’i’ ne domandi? 

BETTO 
Voi medesimo vo’ che ne domandiate, se voi volete farmi questo piacere: ma più su sta 
mona luna. Oh, non v’ho io levato quattro d’addosso, che ve ne portavano a 
pentoline,107 come un bambino? [p. 207] 
 
Trattino orizzontale a margine. 
 

58 

BETTO 

Padrone perdonatemi; guardate che non tocchi a voi cotesto: non vi ricordate voi, per 
tal segnale, perciocchè io vi feci sì rilevato piacere, vi mi faceste un frego108 di que’ 
danari, che mi prestasti, per maritar mia sorella? e quando vi dissi vi porterei la borsa, 
mi rispondeste pur allora a proposito, che io ve l’arrecassi subito? che avete voi avuto 
da sì poco in quà, che come uno ingrato vi siete pentito della liberalità usatami, e 
cercate cagione per far questione meco, per non mi mantenere la promessa? 
[pp. 207-208] 
 
Trattino orizzontale a margine. 
 

59 
LUCIDO FOLCHETTO 

Io ti ho promesso o donato quel credito? 

                                                           
107 Per il modo di dire la Crusca, che cita il medesimo passo di Firenzuola, rimanda all’espressione 
equivalente «Portare a pentole, vale Portare uno col farlosi sedere sul collo, e fargli passar le gambe davanti 
al petto». Singolare il fatto che Manzoni non sottolinei la preposizione. 
108 La Crusca di nuovo si appella a Firenzuola al lemma frego: «Linea fatta con penna, pennello, o altra 
cosa simile; onde Fare, e Dare un frego, vale Cancellare»; anche il TB usa la medesima citazione per 
chiosare la locuzione: «Dare, Fare un frego, per Cancellare una partita dell’altrui debito» (v. Frego). 
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BETTO 
Voi sì, parvi ch’io sia scilinguato? 

LUCIDO FOLCHETTO 
Io ho paura che tu non dica, che io ti ho donata la borsa d’avvantaggio: e che si che 
quest’aria ci farà impazzar tutti: se fanno così que’ che ci vengono a studiare, la va 
bene. [p. 208] 
 

Segno a margine (I). 

 

La Crusca, per la locuzione andar bene segnala il significato di: «Camminare 

prosperamente negozio, lavoro, impresa, o simili»; in postilla Manzoni aggiunge: «Magal. 

lett. fam. par. II pag. 390: una condotta che, ad andargli le cose bene, anzi a potersi 

sperare ch’elle gli andassero bene, bisognava, etc. Ironicamente: Fir. Luc. 5. 6.a e che 

sì che quest’aria ci farà impazzar tutti: se fanno così que’ che ci vengono a studiare, la 

va bene».109 La citazione ricorre anche negli appunti della collaborazione manzoniana 

alla redazione del Sentir messa.110 

 

                                                           
109 Postille, p. 27. 
110 SL II, p. 510. 
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Pagina dei Lucidi di A. Firenzuola con notabilia, segno a margine (I) e 
trattino a margine. 
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Capitolo terzo 

I notabilia inediti alle commedie di Niccolò Machiavelli 
 

3.1  Machiavelli comico nel dibattito linguistico conquecentesco 
 

Nel circuito culturale degli Orti Oricellari, frequentato da Machiavelli dopo il suo esilio 
all’Albergaccio, dal 1516-1517 in avanti, il teatro ebbe un ruolo di spicco, come 
testimoniato dalla produzione drammatica di alcuni dei membri del cenacolo 
fiorentino: si ricordino pertanto Jacopo Nardi (con la commedia Due felici rivali); 
Lorenzo di Filippo Strozzi (con il suo corpus comico, costituito da La Pisana e La 
Violante); Giovanni Rucellai (con la tragedia Rosmunda), fino a Giangiorgio Trissino, 
che durante il suo soggiorno a Firenze approfittò dell’ospitalità degli Orti per 
rappresentare la sua tragedia Sofonisba. In questo contesto è dunque da inserirsi la 
produzione comica di Machiavelli, iniziata con l’Andria – recentemente retrodatata 
«agli anni della repubblica savonaroliana»,1 un volgarizzamento in prosa 
dell’omonima commedia terenziana che si potrebbe in prima battuta considerare alla 
stregua del classico esercizio di scuola, ma che rappresenta per Machiavelli una prima 
occasione di tirocinio in preparazione al capolavoro della Mandragola. L’Andria 
machiavelliana, come del resto avrà modo di constatare Manzoni, si spinge ben oltre 
il mero esercizio di traduzione dall’originale latino. Nel suo volgarizzamento, infatti, 
Machiavelli lavora nella direzione della «valorizzazione del dialogo latino in funzione 
di una sua resa vivace in fiorentino parlato; a costo, naturalmente, di aggiungere 
qualche sale in più al sermo purus di Terenzio»:2 il testo latino diviene quindi il 
canovaccio sul quale Machiavelli può sperimentare la forza vitale del suo fiorentino. 
L’efficacia espressiva raggiunta dall’autore fiorentino è ben presente a Manzoni che, 
postillando il volgarizzamento che del corpus terenziano realizzò il padre Cesari,3 non 

                                                           
1 STOPPELLI, Preliminari su Machiavelli comico, p. IX. 
2 BLASUCCI, Le opere letterarie di Machiavelli, p. 57. Nel medesimo saggio l’autore produce una serie di 
exempla di locuzioni ‘neutre’ terenziane rese in modo più vivace da Machiavelli. A titolo di esempio il 
terenziano «Quid hic volt?» reso dal Segretario con «Che vuole questo zugo?» (ibidem): il testo latino è 
riconoscibile in filigrana, ma Machiavelli non teme di reinterpretarlo conferendovi un sapore più 
spontaneo e colloquiale. 
3 L’editore Bassi propone una datazione successiva al viaggio di Manzoni a Firenze: «il lavoro fu 
eseguito dopo il primo viaggio, del 1827, del Manzoni in Toscana, dove soggiornò dal 12 agosto alla fine 
di settembre» (BASSI, Postille a Plauto, p. 230). 
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manca di segnalare come l’Andria machiavelliana si caratterizzasse per scelte migliori 
sia sul piano espressivo che su quello della comprensione stessa dell’ipotesto latino.4  

Già nel 1514 Machiavelli lavora però a quello che sarà il suo originale capolavoro 
teatrale, La Mandragola (la cui princeps è collocabile intorno al 1518, mentre l’unico 
manoscritto risale al 1519),5 per la quale si assiste a una contaminazione dell’illustre 
tradizione della commedia latina con quella della novella trecentesca, decameroniana 
in primis (nello specifico la novella di Ricciardo Minutolo e di Catella).6 Dal punto di 
vista linguistico, che è quello che principalmente interessa in questa sede, le commedie 
di Machiavelli rappresentano una ulteriore conferma della posizione linguistica 
dell’autore, del resto già nitidamente riconoscibile nelle opere in prosa di diverso 
genere. Pur muovendosi nel periodo della codificazione – il canone di Bembo e la 
grammatica di Fortunio ne rappresentano certo gli esiti più alti e conosciuti – 
Machivelli si schiera tra quegli autori, specie fiorentini, per i quali la lingua viva non 
ha minor dignità letteraria di quella scritta. Proprio quando la direzione culturale e 
intellettuale sembra chiudersi nel rifiuto della lingua viva, Machiavelli «intende 
manifestamente difendere la molteplicità dei registri minacciata dagli oltranzismi 
arcaizzanti»7 (e della difesa della lingua viva si incaricherà qualche decennio dopo 
Benedetto Varchi con il suo dialogo Ercolano). Prova tangibile della predilezione di 
Machiavelli per il fiorentino del suo tempo è la lingua delle commedie, Mandragola e 
Clizia sopra tutte, per le quali si può a buon titolo parlare di «pluristilismo e 
monolinguismo»;8 caratteristica quest’ultima che distingue il teatro machiavelliano 
dalle altre prove della commedia cinquecentesca. Il monolinguismo si riconosce nella 
fedeltà indiscussa alla resa del fiorentino contemporaneo, mentre il pluristilismo si 
riscontra nell’abilità di Machiavelli di variare in senso diastratico la lingua dei 
personaggi: di modo che a Callimaco, giovane, colto e avvezzo al bel mondo, tocchi un 
fiorentino scevro da «ogni municipale ‘fiorentinità”»;9 di contro messer Nicia si 
caratterizza per una lingua ricca di espressioni e locuzioni idiomatiche, che rischia però 

                                                           
4 Si pensi per esempio al passo latino «Certe hercle nunc hic se ipsus fallit, haud ego», così tradotto da 
Cesari: «Gnaffe, ed io ti prometto, che costui prende un granchio egli, non io»; questa la postilla 
manzoniana: «Questo passo sembra meglio inteso dal Mach., il quale traduce: Veramente costui 
s’inganna da sé; non lo inganno io. – E sottintende fallo, il che par richiesto manifestamente dal se ipsus: 
fallor non c’è ragione di sottintenderlo, chè Davo non era in dubbio nessuno d’esser gabbato lui» (Postille 
a Plauto, p. 267). A tal proposito si rimanda alle considerazioni di Danzi: «Il confronto tra le due 
versioni prosastiche evidenzia la debolezza della comicità riflessa del Cesari e la superiorità di quella 
spontanea e linguisticamente naturale del fiorentino» (DANZI, Lingua toscana lessicografia milanese, p. 
204). 
5 Cfr. RINALDI, Mandragola doppia, p. 5. 
6 BLASUCCI, Le opere letterarie di Machiavelli, p. 59. 
7 SCAVUZZO, Machiavelli, p. 14. 
8 FRANCESCHINI, Lingua e stile nelle opere in prosa di Machiavelli, p. 387. 
9 Ivi, p. 379. 



153 
 

di sfociare in una «chiusura vernacolare»10 che può rendere opaca la comprensione del 
testo al di fuori di Firenze. 

Completa il corpus delle commedie ‘maggiori’ di Machiavelli la Clizia, databile al 
1525, quando fu rappresentata in occasione di una festa nella villa di Jacopo 
Falconetti, sodale dell’autore. Ispirata alla Casina plautina, manca però alla Clizia la 
giocosità dell’originale latino, che lascia il posto a un tono più patetico, «a un senso di 
“grottesco doloroso” di cui parlò il Russo».11 Dal punto di vista linguistico, però, la 
commedia conserva tutto il suo tesoro di locuzioni idiomatiche tipiche della 
fiorentinità più viva. 

Non si può concludere una seppur rapido excursus sulla lingua della commedia 
machiavelliana senza citare il celeberrimo passo del Discorso o Dialogo intorno alla 
nostra lingua – dialogo collocabile all’altezza del 1524 che si inserisce nel solco 
dell’acceso dibattito provocato dall’edizione a cura di Giangiorgio Trissino del De 
vulgari eloquentia dantesco – sintetizza i capisaldi della riflessione linguistica 
machiavelliana, già del resto indirettamente ricavabili dalle opere letterarie – versate 
in diversi generi – del Segretario fiorentino. Costruito come un dialogo teatrale con 
Dante, considerato «avversario […] solo per le dichiarazioni teoriche, non certo per la 
prassi scrittoria che nella scelta delle voci rivela un alto tasso di fiorentinità»,12 lo 
scritto tocca anche il nodo cogente della resa mimetica della realtà, tratto peculiare di 
un genere che, come appunto la commedia, mira a porsi come «specchio d’una vita 
privata»: 

 
Dico ancora come si scrivano molte cose che, senza scrivere i motti e i termini proprii 
patrii, non sono belle. Di questa sorte sono le comedie: perché, ancora che il fine d’una 
comedia sia proporre uno specchio d’una vita privata, nondimeno il suo modo del farlo 
è con certa urbanità e termini che muovino riso, acciò che gl’uomini, correndo a quella 
delettazione, gustino poi l’esemplo utile che vi è sotto. E perciò le persone con chi 
difficilmente possano essere persone gravi la trattano: perché non può esser gravità in 
un servo fraudolente, in un vecchio deriso […]; ma ben ne risulta di questa 
composizione d’uomini effetti gravi e utili a la vita nostra. Ma perché le cose sono 
trattate ridiculamente, conviene usare termini e motti che faccino questi effetti; i quali 
termini, se non sono proprii e patrii, dove sieno soli interi e noti, non muovono né 
possono muovere. Donde nasce che uno che non sia toscano non farà mai questa parte 
bene, perché se vorrà dire i motti della patria sua farà una veste rattoppata, facendo 
una composizione mezza toscana e mezza forestiera; e qui si conoscerebbe che lingua 
egli avessi imparata, s’ella fussi comune o propria. Ma s’è non gli vorrà usare, non 
sappiendo quelli di Toscana, farà una cosa manca e che non arà la perfezione sua.13 

                                                           
10 Ivi, p. 381. 
11 BLASUCCI, Le opere letterarie di Machiavelli, p. 66. 
12 SCAVUZZO, Machiavelli, p. 128. 
13 MACHIAVELLI, Dialogo intorno alla nostra lingua, pp. 459-461. Per un commento alle tesi principali 
del testo, di cui l’excerptum riportato, per Dionisotti, «“vale per sé solo una storia del teatro italiano”» 
(in TRIFONE, L’italiano a teatro, pp. 35), cfr. SCAVUZZO, Machiavelli, pp. 127-136; per un commento più 
puntuale all’excerptum sopra proposto, cfr. TESTA, Simulazione di parlato, pp. 87-89. Si veda anche 
RUGGIERO, Lingua e stile, pp. 185-201. 
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Machiavelli affronta dunque, tra gli altri, anche il problema del contrasto, di ardua 
soluzione per gli autori non fiorentini, tra l’esigenza di verisimiglianza linguistica e 
quella del frazionamento dialettale: da un lato, infatti, il desiderio di far sentire la viva 
voce dei popolani che animano la scena comica, dall’altro la consapevolezza che, 
facendoli parlare nel loro idioma naturale, il testo teatrale non sarà compreso oltre 
quei precisi confini linguistici.14  
 

3.2  Le commedie di Machiavelli nella biblioteca manzoniana 
 

Manzoni possiede le Opere di Niccolò Machiavelli cittadino e segretario fiorentino, edite 
in dieci volumi a Milano per la Società tipografica de’ classici italiani tra il 1804 (anno 
di pubblicazione dei primi quattro volumi) e il 1805; l’opera omnia machiavelliana è 
attualmente conservata nella biblioteca di Villa Manzoni a Brusuglio, con segnatura 
MANZ.BRU. A.02. 037-46.15 

Questa, nel dettaglio, la suddivisione delle opere all’interno dei singoli volumi: Il 
Principe è contenuto nel primo volume (postillato), insieme ad altre opere minori (La 
Vita di Castruccio Castracani; Descrizione del modo tenuto dal duca Valentino nello 
ammazzare Vitellozzo Vitelli, Oliverotto da Fermo, il signor Pagolo, e il Duca di Gravina 
Orsini; Istruzione a un Ambasciatore; Dell’ira, e de’ modi di curarla; Descrizione della 
Peste di Firenze; Capitoli per una Compagnia di piacere; Allocuzione fatta ad un 
Magistrato; Ritratti delle cose della Francia; Della natura de’ Francesi; Ritratti delle cose 
dell’Alamagna).  

Il secondo volume, anch’esso postillato, contiene i primi due libri dei Discorsi sopra 
la prima Deca di Tito Livio, che proseguono, per il terzo libro, nel terzo volume e, per 
i libri IV-VIII, nel quarto volume (entrambi postillati).  

Il quinto volume, non postillato, contiene una serie di opere minori: Legazione alla 
Contessa Caterina Sforza; Commissione in campo contro i pisani; Legazione prima alla 
corte di Francia; Legazione al duca Valentino; Legazione prima a Siena. Altre opere 
minori, legate ancora all’attività diplomatica di Machiavelli, si trovano nel sesto 
volume, non postillato: Legazione prima e seconda alla corte di Roma; Legazione seconda 
alla corte di Francia; Legazione al signor di Piombino; Legazione a Giampaolo Baglioni; 

                                                           
14 L’importanza attribuita alla «dimensione sociale del parlato» avrebbe probabilmente fatto in modo 
che «se non fosse nato in Toscana, il Machiavelli commediografo sarebbe rimasto fedele fino in fondo 
alla sua concezione dei motti e termini “proprii patrii”, imboccando la strada ruzantiana del dialetto» 
(TRIFONE, L’italiano a teatro, pp. 35-36). 
15 Si ricordi, per inciso, la lettera del 1810 con la quale Manzoni chiede a Pio VII il decreto che gli 
consenta di leggere le opere di Machiavelli, “avendo fatto il corso de’ studji letterari e bramoso di 
continuare nella stessa carriera”» (D’ALESSANDRO, Manzoni tra San Paolo e Machiavelli, p. 10): a 
quest’altezza l’interesse manzoniano sarà stato principalmente rivolto alle opere storico-politiche, da 
indagare soprattutto nei nuclei concettuali, mentre le commedie hanno rappresentato per Manzoni 
preziose miniere di materiale linguistico. 
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Legazione al Marchese di Mantova; Legazione seconda e terza a Siena; Commissione in 
varie parti del dominio fiorentino.  

I resoconti delle diverse ambascerie del Segretario fiorentino si concludono nel 
settimo volume che, non postillato, comprende: Legazione all’imperatore, Commissione 
al Campo contro Pisa; Legazione a Mantova; Legazione alla Corte di Francia; 
Commissione a Pisa in tempo del Concilio; Commissione per fare Soldati; Commissione a 
Pisa, e in altri luoghi fuori e dentro il Dominio Fiorentino; Legazione al Capitolo de’ Frati 
Minori a Carpi; Legazione a Venezia e Legazione a Francesco Guicciardini.  

L’ottavo volume contiene le principali commedie di Machiavelli, ed è infatti quello 
da cui sono stati trascritti i notabilia oggetto del presente capitolo: La Mandragola; 
L’Andria di Terenzio tradotta in toscano; Le Rime. 

Anche il nono volume si è rivelato interessante dal punto di vista delle postille mute; 
in esso sono contenute: Commedia di Niccolò Machiavelli; Novella piacevolissima di 
Niccolò Machiavelli; Lettere diverse; Lettere di Niccolò Machiavelli scritte sopra differenti 
affari di governo a nome della Repubblica Fiorentina; Lettere di Niccolò Machiavelli 
Segretario della Repubblica Fiorentina scritte ad Antonio Giacomini Tebalducci 
Malespini Commissario Gen. dell’esercito Fiorentino contro a’ Pisani; Patente di Ulivieri 
Guadagni; Patente di Raffaello Mazinghi. 

Nel decimo volume, infine, anch’esso postillato, trovano accoglienza: I sette libri 
dell’Arte della Guerra e il Discorso ovvero Dialogo, in cui si esamina se la Lingua, in cui 
scrissero Dante, il Boccaccio e il Petrarca, si debba chiamare Italiana, toscana o fiorentina. 

Le opere machiavelliane che Manzoni annota con postille verbali – con osservazioni 
di carattere principalmente storico piuttosto che linguistico – sono i Discorsi sopra la 
prima Deca di Tito Livio e le Istorie fiorentine;16 inediti invece i notabilia al corpus 
comico. 

 

3.3  I notabilia alla Mandragola 
 

Negli Spogli manzoniani per il Sentir messa compaiono altre quattro citazioni dalla 

Mandragola che non trovano corrispondenza con alcun segno di lettura: «Io non credo 

che sia nel mondo il più sciocco uomo di costui; e quanto la fortuna l’ha favorito! Lui 

ricco, lui ha bella donna, savia e costumata»; «Lui è per crederlo facilmente per la 

semplicità sua»; «dite ch’io non sia desso»; «ch’io so che qui Ligurio vi ha detto etc.» 

                                                           
16 Edite già nelle Opere inedite e rare curate da Bonghi, l’edizione più recente delle postille manzoniane 
alle opere storiche di Machiavelli è quella a cura di BADINI CONFALONIERI, in Scritti storici e politici, 
pp. 1180-1183. Si ricordi inoltre l’edizione di BECHERUCCI, Il dialogo con gli storici dei Longobardi, pp. 
121-122. 



156 
 

(e quest’ultima citazione è certo implicata con la sottolineatura n. 10 al testo della 

commedia).17 L’attenzione manzoniana si appunta quindi sulla forma tonica del 

pronome di terza persona singolare e sull’uso dei deittici. 

Una citazione dalla Mandragola, ancora una volta esplicativa dell’uso enfatico 

deittico dell’avverbio qui, è presente in due luoghi degli Appunti e delle Note per la 

Risposta grossiana («Maestro toccate la mano qui alla donna mia»).18 

 

3.3.1  La trama e i personaggi 
 

La vicenda della più celebre commedia, da interpretarsi al contempo come «irrisione 
[…], capovolgimento o involgarimento degli ideali e dei progetti che nella dottrina 
machiavelliana emergono come vette sublimi del pensiero»,19 è assai nota. La beffa 
che muove la vicenda è giocata ai danni di Nicia, presentato nel Prologo come «dottor 
poco astuto», sposato con la giovane e virtuosa Lucrezia, «onestissima e al tutto aliena 
dalle cose d’amore» (I, 1). Non riuscendo ad avere figli, Callimaco Guadagno, giovane 
colto di ritorno da Parigi, si finge medico esperto nella cura dell’infertilità, cercando 
così di avvicinarsi a Lucrezia, di cui è innamorato. Aiutato da Ligurio, parassita degno 
di una commedia di Plauto «che agisce come regista interno alla commedia, e funge 
da vero e proprio alter ego dell’autore»,20 con la complicità di frate Timoteo (il «frate 
mal vissuto» del Prologo) e della madre di Lucrezia, Sostrata, Callimaco fa credere a 
Nicia che grazie alle prodigiose virtù della pianta della mandragola sua moglie riuscirà 
a rimanere incinta. Tale guarigione ha però una letale controindicazione (o almeno così 
viene fatto credere a Nicia): la pozione guarirà Lucrezia, ma il primo uomo che giacerà 
con lei, morirà. Naturalmente la presunta vittima sacrificale sarà lo stesso Callimaco, 
ancora una volta sotto mentite spoglie. In questa metacommedia, in cui tutti i 
personaggi si trovano a loro volta a portare maschere, l’unica ad avere coscienza della 
realtà è proprio Lucrezia che accetta però il suo nuovo doppio ruolo: moglie devota 
dello stolto Nicia e amante del giovane e scaltro Callimaco. 

                                                           
17 SL II, p. 377. 
18 SL II, pp. 463 e 505.  
19 RINALDI, Mandragola doppia, p. 10. 
20 Ivi, p. 11. 
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1 

Lig. Che so io! Tu sai che a questi bagni va d’ogni qualità di gente, e potrebbe venirvi 
uomo, a chi Madonna Lucrezia piacessi come a te, che fosse ricco più di te, che avessi 
più grazia di te, in modo che si porta pericolo di non durare questa fatica per altri, e 
che intervenga, che la copia de’ concorrenti la faccino più dura, o che dimesticandosi, 
la si volga a un altro, e non a te.1 [p. 20] 
 
Tratto a margine a penna in corrispondenza della locuzione «la si volga a un altro, e 
non a te». 
 

2 

Callim. Così farò, ancora che tu mi riempia d’una speranza, che io temo non se ne vada 

in fumo.2 [p. 22] 

 

Tratto a margine a penna, in corrispondenza della locuzione andarsene in fumo. 

 

La locuzione andare in fumo entra nel romanzo solo nella Quarantana. Essa si 

rivela infatti particolarmente adatta a rendere l’indignazione somma di padre 

Cristoforo a colloquio con lo sfacciato don Rodrigo, pronto a offire la sua 

inaccettabile protezione a Lucia: «A siffatta proposta, l’indegnazione del frate, 

rattenuta a stento fin allora, traboccò. Tutti que’ bei proponimenti di prudenza e 

di pazienza andarono in fumo» (Q VI 13). La scelta dell’icastica locuzione 

idiomatica, come si osserva, contribuisce alla resa dell’escalation emotiva di padre 

Cristoforo, che lascia sfogo alla rabbia, che come fiamma incenerisce le virtù di 

prudenza e pazienza. Nella Ventisettana, Manzoni aveva optato per una scelta 

lessicale più neutra, dal momento i due buoni proponimenti semplicemente 

«svanirono»; in Sp manca invece il passo corrispondente.  

 

3 

Lig. Non dubitate di cotesto: abbiate solo paura, che non voglia pigliare questa cura; 
ma se la piglia, e’ non è per lasciarvi insino che non vede il fine. [p. 24] 

                                                           
1 I veronesi aggiungono al lemma volgere della Crusca la locuzione «Volgersi ad uno, o Esser volto ad uno, 
figuratam. vale Aver passione per lui, Inclinar coll’affetto verso di lui». 
2 «Convertirsi in fumo, Andare in fumo, e simili, vagliono Svanire» (Crusca, v. fumo). 
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Tratto a margine a penna, a segnalare la locuzione vederne il fine, postillata da 

Manzoni al lemma fine della Crusca sulla scorta di diverse citazioni: «Vederne il fine. 

Bern. Orl. I. 4. 69. Deliberato di vederne il fine. Varch. Erc. I, 126: onde coloro che non 

vogliono stare più irresoluti, ma vederne il fine, e farne dentro o fuora etc. dicono etc. 

Mach. Mandr. II. I.a3 e’ non è per lasciarvi insino che non ne vede il fine.».3 

 

V. anche infra, Varchi, Ercolano (12). 

 

Assente nella Prima minuta, la locuzione vedere il fine compare per la prima e 

unica volta in Sp XIII 48 (e troverà poi conferma anche in Q), nella descrizione 

dello sforzo profuso dalle truppe ausiliarie per aprire la strada, nella massa 

magmatica della folla, alla carrozza che trasporta al sicuro Ferrer: «Pigia, incalca, 

rimpinza di qua e di là, con quel raddoppiare di voglia, e con quel rinnovamento 

di forze che viene dal veder presso il fine desiderato, erano essi riusciti a divider 

quivi la calca, e poi a rinzeppare addietro le due calche, tanto che tra porta e la 

carrozza che vi si fermò davanti v’era uno spazierello vuoto». 

 

4 

Lig. Se voi volete, ch’io stia qui con voi, voi parlerete in modo che io v’intenda, 
altrimenti noi faremo duo fuochi. 
Callim. Che buone faccende. [p. 26] 
 
Tratto a margine, a penna, della battuta di Callimaco, a enfatizzare, con ogni 

probabilità, il tono antifrastico dell’aggettivo buono. 

 

5 

Nic. […] Quanta fatica ho io durata a fare, che questa mia monna sciocca mi dia 
questo segno; e non è ch’ella non abbi caro di fare figliuoli, che ella ne ha più pensiero 
di me, ma come io le vo’ far fare nulla, egli è una storia.4 [p. 30] 

                                                           
3 Postille, p. 244. 
4 Storia vale qui nel senso figurato, aggiunto alla Crusca dai compilatori veronesi, di «Fastidio, o simile»; 
la citazione dalla Mandragola è invece riportata fedelmente nel TB, che se ne serve per definire 
l’accezione metaforica di Storia come «cosa fastidiosa, o perchè troppo lunga, o perchè si ripete troppo 
spesso». 
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Tratto a penna in margine alla locuzione «egli è una storia». 

 

La citazione affiancata dalla barra marginale «egli è una storia» è l’ultima delle cinque 

citazioni dalla commedia machiavelliana che Manzoni annota nei suoi Spogli di autori 

toscani per il Sentir messa.5 

 

Un’eco dell’uso ironico della voe storia si riconosce in Sp XVI 42, nel resoconto sui 

tumulti di Milano fatto dal mercante incontrato da Renzo nell’osteria di 

Gorgonzola: «Stamattina dunque quei birbi che ieri avevano fatto tutto il chiasso, 

si trovarono ai posti convenuti (già v’era intelligenze; tutte cose preparate) si 

misero insieme, e ricominciarono quella bella storia di girare di via in via 

gridando, per far popolo». L’espressione, resa ancora più icastica dall’uso 

antifrastico dell’aggettivo bello (uso tra l’altro più volte sfruttato dai comici 

toscani, come testimoniato dai numerosi notabilia manzoniani), rimane invariata 

sia in Fe che in Q. 

 

6 

Lig. Che li manderai? 
Callim. Un bicchiere d’Ipocras, che è a proposito a racconciare lo stomaco,6 rallegra il 
cervello. Ahimè, ohimè, io sono spacciato. [p. 58] 
 

Segno a margine (I). 

 

Il dettaglio del vino speziato, toccasana, quasi una pozione per il corpo e lo spirito, 

sembra colpire Manzoni al punto da spingerlo a modificare sensibilmente il 

dialogo tra don Abbondio e Perpetua che conclude il primo capitolo del romanzo. 

Nella Seconda minuta, infatti, Perpetua propone al curato, rincasato stravolto 

dopo il nefasto incontro con i bravi mandati da don Rodrigo, di mangiare «un 

boccone» per riprendersi dallo spavento. Nella revisione in vista della princeps, 

però, Manzoni modifica l’andamento del finale, prolungando il dialogo, dai toni 

                                                           
5 SL II, p. 377. 
6 Racconciare vale «Ridurre, e Rimettere in buono essere le cose guaste, Accomodare, Rassettare» (Crusca). 
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marcatamente comici, tra i due personaggi; al rifiuto di mangiare qualcosa 

Perpetua propone infatti che il curato «Mandi almen giù quest’altra gocciola […] 

Ella sa che questo le racconcia sempre lo stomaco». La fonte machiavelliana, la 

cui lettura si può quindi collocare a ridosso dell’inizio della stampa della 

Ventisettana (agosto del 1824), agisce pertanto in duplice direzione: da un lato sul 

piano dell’invenzione narrativa (l’aggunta dell’offerta del bicchiere di vino), 

dall’altro sul versante della materia linguistica (l’utilizzo della medesima 

locuzione sottolineata). Nell’ultimo passaggio revisionale, da Fe a Q, Manzoni 

corregge la forma letteraria racconcia, con rimette, sulla scorta del suggerimento 

del fido Niccolini, trovando così un modo «più domestico e corrente […], che 

riemerge negli appunti lessicali viareggini del 1856» (NENCIONI, in POGGI 

SALANI).7 La locuzione ricavata dalla Mandragola trova però accoglienza anche 

nella Seconda minuta, ma all’altezza di Sp XXIII 50: ciò permette dunque di 

collocare la lettura e lo spoglio della commedia tra l’inizio della stampa e la 

revisione, in Seconda minuta, del cap. XXIII (e del resto ben noto è l’intreccio tra 

la stampa e la correzione del manoscritto, che va di pari passo con gli studi 

linguistici manzoniani, i cui esiti vengono inseriti in corso d’opera).8 Il contesto è 

ora quello dell’incontro tra l’Innominto e don Abbondio, quando il curato si rende 

conto, dall’atteggiamento dell’altro, di non aver nulla da temere: «gli diede la 

mano con un atto cortese e umile; il che racconciò alquanto lo stomaco al povero 

tribolato». Coerentemente con la correzione lessicale del I capitolo, anche in 

questa occasione Manzoni sostituisce in Q racconciò con raccomodò. 

L’ultima occorrenza della locuzione racconciare lo stomaco vede ancora come 

protagonisti don Abbondio e Perpetua, che fanno ritorno in canonica dopo 

l’incursione dei lanzichenecchi; tra i resti della devastazione anche «una doga del 

botticello dove si teneva il vino che racconciava lo stomaco a don Abbondio» (Sp 

XXX 45). Come per la locuzione del primo capitolo, anche in questo caso Manzoni, 

per la Quarantana, corregge il verbo racconciare con rimettere; dalla seconda 

                                                           
7 Testo del 1840-1842, p. 52, n. 
8 Quando comincia la stampa, Manzoni ha già rivisto buona parte del secondo tomo: «tra giugno e 
ottobre del ’24 Manzoni rivede interamente anche quasi tutto il secondo tomo» (RABONI, Gli sposi 
promessi. Introduzione, p. XXIX). 
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edizione a stampa, pertanto, scompare definitivamente la forma racconciare (e nel 

celebre explicit del romanzo, come ben noto, Manzoni si definisce colui che «ha 

raccomodata» la storia dell’Anonimo, mentre in Sp e in Fe se ne considerava il 

«racconciatore»). 

 

7* 

F. Timoteo solo. […] E si maravigliano poi, se la divozione manca. Io mi ricordo esservi 
cinquecento imagini, e non ve ne sono oggi venti. Questo nasce da noi, che non le 
abbiamo saputo mantenere la reputazione. Noi vi solevamo ogni sera dopo la compieta 
andare a pricessione, e farvi cantare ogni sabato le laudi. Botavamci noi sempre quivi, 
perchè vi si vedesse delle imagini fresche; confortavamo nelle confessioni gli uomini e 
le donne a botarvisi. Ora non si fa nulla di queste cose; e poi ci maravigliamo, se le cose 
vanno fredde? O quanto poco cervello è in questi mia frati! Ma io sento un grande 
romore da casa messer Nicia. […] 
[pp. 72-73] 
 

Al lemma freddo della Crusca Manzoni, seppure abbia lasciato intonso il testo della 

commedia machiavelliana, se ne serve, unitamente all’epistolario di Caro, per 

aggiungere la locuzione, mancante nel vocabolario: «Andar freddo: Mach. Mandrag. 

5.o I.a E poi ci maravigliamo se le cose vanno fredde. Car. lett. Fam. a M[onsi]g[no]r 

Dandino 12 lug. 1550: E se paresse a V.S. che ’l tesoriero v’andasse freddo, la prego sia 

contenta riscaldarlo e mostrargli la necessità di detta provvisione.».9 

 

Unico il reimpiego della locuzione, citata nelle postille alla Crusca ma non 

sottolineata, nella Seconda minuta. In Sp XXXI 23 essa viene infatti usata per 

delineare l’inefficienza del tribunale della sanità della gestione dell’emergenza del 

contagio: «Abbiamo già veduto come, ai primi annunzii della peste, andasse 

freddo nel fare, anzi nell’informarsi». A partire dalla Ventisettana, però, Manzoni 

aggiunge, nel medesimo capitolo (§ 39), una seconda occorrenza della locuzione, 

ora invece riferita agli ecclesiastici rimproverati dall’operoso cardinal Borromeo: 

«Senza parlare degli ecclesiastici, coi quali era sempre, per lodare e regolare il loro 

zelo, per eccitare qual di loro andasse freddo nell’opera, per mandarli ai posti dove 

                                                           
9 Postille, pp. 255-256. 
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altri era perito». La locuzione corrispondente nella Seconda minuta era, forse per 

esigenze di variatio, considerato il precedente e ravvicinato impiego della 

locuzione andare freddo, andare lento. Entrambe le occorrenze di Fe trovano 

conferma in Q. 

 

8 

Nic. Della sciocchezza di Lucrezia, e quanto egli era meglio, che senza tanti andirivieni 
ella avesse ceduto al primo. Dipoi ragionammo del bambino, che me lo pare tuttavia 
avere in braccio il naccherino. Tanto ch’io sentii sonare le tredici ore, e dubitando che 
il dì non sopraggiungesse, me n’andai in camera. Che direte voi, ch’io non poteva far 
levare quel rubaldone? [p. 75] 
 

Segno a margine (I). 

V. infra, Fagiuoli, Astuto balordo (19). 

 

9 

Nic. Maestro, toccate la mano qui alla donna mia. 
Callim. Volentieri. [p. 81] 
 

Segno a margine (I). 

V. supra, Firenzuola, Lucidi (37). 
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Pagina della Mandragola di N. Machiavelli con sottolineatura e segno a foggia di  

I a margine. 
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3.4  I notabilia alla Clizia 
 

Significativo osservare che delle cinque citazioni tratte dalla Clizia e riportate in 

postilla alla Crusca nessuna risulti sottolineata nel testo della commedia; per converso 

i notabilia èresenti non risultano citati negli Scritti Linguistici.  

 

3.4.1  La trama e i personaggi 
 

Come si apprende dall’antefatto della commedia, affidato alle parole di Cleandro, la 
vicenda della commedia affonda le proprie radici al tempo della calata dei francesi in 
Italia. Il soldato francese Beltramo di Guascogna, infatti, dodici anni prima, era stato 
ospitato in casa di Nicomaco, prima di partire alla volta di Napoli dove, vincendo la 
città per il sovrano Carlo VIII, rapisce Clizia, al tempo fanciulla di appena cinque 
anni. Giunto a Fornovo, teatro della sconfitta dell’esercito d’oltralpe, Beltramo affida 
la bambina a Nicomaco, perché se ne prenda cura. Di Clizia si innamorano sia 
Nicomaco – descritto dalla moglie Sofronia come un tempo, prima di invaghirsi della 
sua pupilla, «uomo grave, resoluto, respettivo» – che il figlio Cleandro. È proprio 
Sofronia, che a differenza del Ligurio della Mandragola rimane sempre personaggio 
savio e pieno di buon senso, a ordire una crudele beffa ai danni del marito, nella 
speranza di farlo ritornare in sé. Mentre Nicomaco cerca di far sposare Clizia con il 
servo Pirro e di far vivere la coppia nella vicina casa comprata da Damone, Sofronia 
propone come promesso sposo il contadino Eustachio. Di qui il rimbalzo dei malumori: 
Nicomaco non giudica Eustachio un buon partito per Clizia e Sofronia si oppone alle 
nozze della giovane con Pirro. Il futuro della giovane è allora affidato al caso: il 
sorteggio del marito vede vincitore Pirro; il piano di Nicomaco parrebbe dunque 
prossimo alla realizzazione se il figlio Cleandro non avesse scoperto le intenzioni del 
padre di sedurre Clizia in casa di Damone. Informata la madre, questa procede con la 
beffa: fa travestire Siro con abiti muliebri, così che il vecchio Nicomaco – dietro al 
quale Machiavelli parrebbe aver addirittura celato un rimando autobiografico, dal 
momento che anch’egli si invaghì della giovane Barbara Salutati1 – invece di una notte 
con la fanciulla, riceva sonore percosse. Nicomaco ritorna pertanto al segno, e lo 
scioglimento finale è dovuto alla canonica agnizione di Clizia: l’arrivo del padre 
Ramondo la libererà dallo stato servile e le permetterà di sposare Cleandro, 
ristabilendo così il giusto equilibrio tra i vari personaggi. 

                                                           
1 Cfr. BLASUCCI, Le opere letterarie di Machiavelli, p. 65. 
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Nonostante alcune inevitabili similitudini con la Mandragola, la Clizia non riesce 
ad assurgere al rango di capolavoro, in quanto il manifesto modello latino della Casina 
non riesce ad armonizzarsi con il contesto fiorentino dei personaggi e troppo sovente 
la comicità pare «affidata per programma ai sali idiomatici, quando quei sali non sono 
giustificati dal carattere dei personaggi o dalla stessa situazione».2

                                                           
2 Ivi, p. 68.  
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1* 

Sofr. È egli possibile però, che tu voglia con questo partito strano torre al tuo figliuolo 
più che non si conviene, e dare a costui più che non merita? Io non so che mi dire, io 
dubito, che non ci sia altro sotto. [p. 106] 
 

Pure in assenza di espliciti segni di lettura, le utime parole di Sofronia vengono citate 

nella postilla manzoniana al lemma sotto della Crusca, rappresentando una preziosa 

testimonianza (insieme all’Orlando innamorato riscritto da Berni)1 dell’impiego 

metaforico della voce: «Esserci qualche cosa sotto, vale esserci un senso nascosto, 

mistero e simili. […] Mach. Cliz. 2.o 3.a Io dubito che non ci sia altro sotto.».2 

 

La locuzione esserci sotto qualcosa – anzi, esserci un mistero sotto, proprio come 

Manzoni segnala nella chiosa del modo di dire postillato sulla scorta delle 

auctoritates linguistiche di Berni e Machiavelli – compare a stesura più che 

avanzata della Prima minuta. In FL IV, III 52 (siamo quindi già nel 1823, come ci 

viene testimoniato dall’epistolario manzoniano),3 infatti l’espressione è utilizzata 

da Lucio, «professore d’ignoranza» con il quale il pedante don Ferrante ingaggia 

una inutile quanto capziosa disputa circa l’origine del contagio di peste, che per 

Lucio è immediatamente riconducibile alla carestia: «Nè qui pure c’è sotto gran 

misterio». Nella Seconda minuta la locuzione ritorna, sempre associata alla voce 

misterio (e si noti che la postilla alla Crusca deve essere successiva, dal momento 

che lì Manzoni usa già la forma meno letteraria mistero),4 ma questa volta è 

associata ai sospetti di Fermo circa le motivazioni addotte dal curato per non 

celebrare le nozze (Sp II 25): «tutte queste circostanze messe insieme facevano 

                                                           
1 I quattro volumi dell’Orlando innamorato di Matteo M. Bojardo rifatto da Francesco Berni sono 
conservati nella biblioteca di Villa Manzoni a Brusuglio, con segnatura MANZ.BRU. A.02. 066. I primi 
tre volumi presentano esigue tracce di lettura (sottolineature e segni a margine), che non interessano 
però la locuzione confluita in postilla alla Crusca. Il secondo volume presenta inoltre una postilla di 
emendazione del testo originale. 
2 Postille, p. 497.  
3 Il 21 maggio 1823 Manzoni scrive infatti all’amico Fauriel di essere «actuellement à la moitié du 4.eme 
et dernier volume» (Tutte le lettere, I, n. 184; cfr. anche RABONI, Fermo e Lucia. Giornale del «Fermo e 
Lucia», p. XLVI). 
4 Quanto all’alternanza tra mistero e misterio, si noti come la Crusca registri la sola voce Misterio (mistero 
ha infatti altro significato, dal momento che vale: «Mestiero, Impiego»); il TB, invece, alla voce misterio 
rimanda a mistero, aggiungendo però che quest’ultimo termine «Lo dice il pop.». 
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pensare a Fermo che ci fosse sotto un mistero diverso da quello che don Abbondio 

aveva voluto indicare». L’espressione è ripresa poche righe sotto, al § 28: «L’ho 

detto io, che c’era misterio sotto». Una seconda occorrenza dell’espressione si 

colloca all’altezza di Sp XXIII 39, quando il cardinale Borromeo si «accorse però 

che quella profferta di don Abbondio doveva essere un pretesto, e dalla sua cera 

indovinò ancor meglio quel che c’era sotto, cioè ch’egli non si curava troppo di far 

cammino con un uomo di quella terribile celebrità, e di essergli ospite, anche per 

pochi istanti».  

Se entrambi i reimpieghi della Seconda minuta trovano accoglienza nelle 

edizioni a stampa, nella Ventisettana ne viene aggiunto un terzo, che ancora una 

volta presenta la voce mistero. In Fe IX 50, a proposito del comportamento delle 

altre converse nei confronti di Gertrude, Manzoni informa che: «Qualcuna anche, 

ricordandosi d’essere stata con simili arti condotta a quello di cui s’era pentita 

poi, sentiva compatimento della povera innocentina, e lo sfogava col farle carezze 

tenere e malinconiche, sotto le quali essa era ben lunge dal sospettare che ci fosse 

mistero»; nella Seconda minuta manca invece del tutto l’osservazione sulla 

doppiezza del comportamente delle educande compagne di Gertrude. 

 

2* 

Nic. Non ti ho io detto quello, ch’io gli voglio dare? 
Sofr. Non ti ho io risposto, che tu lo getti via? Io ti concludo questo, Nicomaco, che tu 
hai speso in nutrire costei, ed io ho durata fatica in allevarla; e per questo, avendoci io 
parte, io voglio ancora io intendere come queste cose hanno andare; o io dirò tanto 
male, e commetterò tanti scandoli, che ti parrà essere in mal termine, che non so come 
tu alzi il viso. Va, ragiona di queste cose colla maschera. [p. 107]  
 

La citazione «Mach. Cliz. 2.o 3.a … commetterò tanti scandoli che ti parrà essere in 

mal termine, che non so come tu alzi il viso» confluisce nella postilla manzoniana al 

lemma viso della Crusca, al fine di ampliare la riflessione sul significato della locuzione, 

già registrata nel vocabolario con il valore di: «Alzare il viso, vale Insuperbire, Far del 

grande»;5 la giunta manzoniana sembra dunque in questo caso volta a certificare anche 

                                                           
5 Postille, p. 564. 
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il segnificato opposto della locuzione: nel contesto della commedia, essa indica infatti 

avere vergogna («che non so come tu alzi il viso» vale infatti ‘che avrai vergogna’). 

 

3 

Sofr. Entra in che entrare tu vuoi. Questa fanciulla non si ha a gittar via; o io manderò 
sottosopra, non che la casa, Firenze. [p. 108] 
 

Segno a margine (I). 

V. infra, Fagiuoli, Aver cura di donne è pazzia (34). 

 

4* 

Pirro. Andate, io farò quanto m’imponete. Poichè questo mio padrone vuole, ch’io stia 
senza moglie, e senza cena, io son contento, nè credo che in uno anno intervenghino 
tante cose, quante sono intervenute oggi; e dubito non me ne intervenghino delle altre, 
perchè io ho sentito per casa certi sghignazzamenti, che non mi piacciono. Ma ecco, io 
veggo apparire un torchio: e’ debbe uscir fuora la pompa; la sposa ne debbe venire. Io 
voglio correre per il vecchio. Nicomaco, o Damone, vienne da basso; da basso, la sposa 
ne viene. [p. 142] 
 

Insieme a un excerptum sottolineato nel testo dei Ragionamenti di Firenzuola (v. supra, 

n. 1 per i riscontri nel romanzo), Manzoni trascive una porzione della battuta di Pirro 

in margine al lemma piacere della Crusca: «Non piacere una cosa significa aver sospetto 

che vi sia altro sotto, dubitare ch’ella sia per non riuscire a bene e simili. Mach. Cliz. 

4.o 9.a: ho sentito per casa certi sghignazzamenti che non mi piacciono. – È pure locuz.e 

mil[ane]se. Fir. nov. 7: le veggo aliare certi uccellacci di questi cittadini intorno tutto 

il dì, che non mi piacciono.».6 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Postille, p. 402. 
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5 

Dam. O, come facesti bene! Tu dovevi7 il primo tratto pigliar cotesto partito; e chi non 
voleva te, non voler lui. [p. 149] 
 
Tratto verticale a margine dell’intera battuta. 
 

6* 

Nic. Che mi consigli, che io faccia? Non mi abbandonare per l’amor di Dio. 
Dam. A me pare, se altro di meglio non nasce, che tu ti rimetta tutto nelle mani di 
Sofronia tua, e dicale, che da ora innanzi e di Clizia e di te faccia ciò ch’ella vuole. La 
dovrebbe anch’ella pensare allo onore tuo; perchè sendo suo marito, tu non puoi aver 
vergogna, che quella non ne partecipi. Ecco che la viene fuori. Va, parlale, ed io ne 
anderò intanto in piazza ed in mercato, ad ascoltare s’io sento cosa alcuna di questo 
caso, e ti verrò ricoprendo il più ch’io potrò. [p. 151] 
 

L’ultima porzione della battuta del servo Damone confluisce in margine al lemma 

ricoprire della Crusca (nel significato metaforico di scusare) ed è impiegato per 

arricchire l’esemplificazione del termine soprattutto in riferimento a persone: 

«Ricoprire §. I. detto di persona: Mach. Cliz. 5.o 2.a: io ne anderò intanto in piazza ed 

in mercato ad ascoltare s’io sento cosa alcuna di questo caso, e ti verrò ricoprendo il 

più che potrò.».8 

Si segnala inoltre che Manzoni, in alcuni appunti sui Sinonimi collocabili 

cronologicamente alla redazione della Seconda minuta, utilizza il passo riportato come 

esemplificazione della diversa sfumatura semantica tra i verbi ascoltare e sentire: «Va, 

parlale, ed io anderò in piazza ed in mercato ad ascoltare s’io sento cosa alcuna in questo 

caso».9 

                                                           
7 La battuta è compresa anche negli Appunti per la Risposta grossiana (cfr. SL II, p. 463); poco sotto si 
legge una seconda citazione dalla Clizia: «Ma Sofronia scoperse questo agguato, e con ogni industria … 
attende a guastarlo. Il che non ha potuto far meglio, che mettere in campo un altro marito, e biasimare 
quello» (SL II, p. 463). Si noti l’uso dell’indicativo (dovevi e ha potuto) in luogo di un più corretto 
condizionale passato (avresti dovuto per avrebbe potuto). 
8 Postille, p. 446. 
9 SL II, p. 29. La Crusca definisce ascoltare come l’atto di «Stare a udir con attenzione»; Sentire è invece 
verbo più legato alla percezione sensoriale: «Sentire, si dice più particolarmente d’alcuni sensi. E prima, 
e più frequentemente dell’udire». Dal punto di vista della durata dell’azione si può inoltre osservare che 
«la durata dell’attenzione richiesta da guardare, ascoltare rende questi verbi più perfettivi di vedere, 
sentire, e indica anche una differenza di punti di vista» (LEPSCHY, Saggi di linguistica italiana, p. 50). 
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Il verbo sentire risulta senz’altro vincente nell’edizione Quarantana, dove 

compare in luoghi che nella Venitisettana presentavano invece il ‘quasi’ sinonimo 

ascoltare10 (per inciso è da notare la totale assenza del primo verbo nelle postille al 

corpus plautino, dove invece ricorre in più di un’occasione la voce sentire).11 

L’appunto manzoniano riferibile al segno di lettura ritrovato nel testo di 

Machiavelli si inserisce invece in un discorso diverso: si tratta qui della 

compresenza dei due verbi nel medesimo giro di frase, fatto che porta in primo 

piano non tanto la loro eventuale funzione sinonimica, quanto piuttosto la loro 

specificità semantica. La sfumatura di senso che intercorre tra le due voci – 

ascoltare che pone maggior enfasi sull’azione in sé, mentre sentire enfatizza il 

risultato di tale azione – emerge chiaramente negli unici due luoghi del romanzo 

manzoniano in cui compaiono in associazione: si tratta di Sp VI 32, nella frase con 

cui Perpetua cattura l’attenzione dei due promessi prima di accingersi a spiegare 

il meccanismo del matrimonio clandestino: «Ascoltate, e sentirete» (qui sentire 

assume l’accezione, certificata dal GDLI di: «Venire a sapere qualcosa attraverso 

le parole o il racconto fattone da altri») e di Sp XVII 18, dove protagonista è Renzo 

che, sulle rive dell’Adda, deve porsi in attenta auscultazione dei rumori 

circostanti per orientare il suo cammino verso il fiume: «ascoltò se sentisse un 

batter di remi» (e dunque se ascoltare conserva il suo significato principale di porre 

attenzione nell’ascolto, sentire amplifica il senso dell’azione concentrandosi sullo 

sforzo sensoriale profuso per cogliere anche i rumori più lontani).  

 

7 

Sofr. […] perchè a volerti far ravvedere non ci era altro modo, se non giugnerti in sul 
furto con tanti testimonj, che tu te ne vergognassi, e dipoi la vergogna ti facesse fare 
quello, che non ti arebbe potuto far fare niuna altra cosa. Ora la cosa è qui.12 Se tu 

                                                           
10 Cfr. NENCIONI, La lingua di Manzoni, p. 278. 
11 Ecco una campionatura: «Quidquid est, eloquere»: «Or via; sentiamo» (postilla all’Asinaria, Postille 
a Plauto, p. 232); «Ausculta ergo»: «Senti dunque!» (ancora all’Asinaria, ibidem); «Pol ego istam volo 
me rationem edoceas»: «Sentiamo un po’ questa» (al Trinummus, ivi, p. 264); «Audire edepol lubet»: 
«la sentirò volentieri» (ancora al Trinummus, ivi, p. 265); «Deinde porro nolo quidquam praedicere»: 
«E poi non vo’ sentir altro» (al Trinummus, ibidem). Come emerge dalla rapida rassegna, il verbo sentire 
si ‘specializza’, significando ‘ascoltare qualcosa che dice un altro’. 
12 Per il commento di questa espressione idiomatica la consultazione del TB risulta preferibile a quella 
della Crusca. Al lemma cosa, infatti, è segnalata la locuzione «La cosa è così» e, tra le attestazioni d’uso, 
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vorrai ritornar al segno, ed esser quello Nicomaco, che tu eri da uno anno indietro, 
tutti noi vi torneremo, e la cosa non si risaprà; e quando ella si risapesse, egli è usanza 
errare, ed emendarsi. [p. 153] 
 

Segno a margine (I). 

V. supra, Firenzuola, Lucidi (37). 

 

8* 

Sofr. E’ non par anche a me; ma e’ conviene differire di maritarla, tanto che si sappia 
di costei qualche cosa, o che gli sia uscita questa fantasia; ed intanto si farà annullar 
il parentado di Pirro. 
Nic. Governala come tu vuoi. Io voglio andar in casa a riposarmi, che per la mala 
notte, ch’io ho avuta, io non mi reggo ritto; ed anche perch’io veggo Cleandro ed 
Eustachio uscir fuori, con quali io non mi voglio abboccare. Parla con loro tu della 
conclusione fatta da noi, e che basti loro aver vinto, e di questo caso più non me ne 
ragionino. [pp. 153-154] 
 
Il principio della risposta di Nicomaco, per quanto non sottolineato o segnalato in 

altro modo, trova accoglienza nella postilla manzoniana al lemma governare della 

Crusca: «Governare una cosa, Governare la cosa, e anche: Governarla, vale dirigere un 

negozio, una pratica, e sim. Mach. Cliz: 5.o 3.a: Governala come tu vuoi. – sottint. la 

faccenda, la cosa. Guidare ha lo stesso significato. Vedine un es.o aggiunto: i comici ne 

ridondano. Ma non pensando che fosse tanto ignorante che non conoscesse il benefizio 

ch’io gli facea, la governai come avete udito. Caro, lett. a M. M. Francesi 3 Maggio 

1539.».13 

 

 

 

                                                           
è presente una citazione dalla commedia L’Errore di Gelli particolarmente interessante: «Ma da poi che 
la cosa è qui, io vo’ pregar te», con la chiosa dei compilatori «(vale anco: È in questo stato)». Qui vale 
dunque in questo caso come sinonimo di così. 
13 Postille, p. 267. 
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Pagina della Clizia di N. Machiavelli con sottolineatura e segno a 
margine (I). 





175 
 

3.5  I notabilia all’Andria 
 

A parte un’unica citazione nelle Postille alla Crusca, Manzoni non cita l’Andria in 

nessun altro dei suoi scritti linguistici. Tre citazioni dalla commedia compaiono invece 

nelle Note redatte da Grossi per la sua Risposta: «“Davo. – Perchè cagione? Simo. – 

Domandine tu?»”; e poco prima «per giovare al mio figliuolo. Sosia. – Perchè cagione»1 

(sull’impiego di perché come equivalente della forma interrogativa per quale ragione); 

«Di fatto io mi sentii ravviluppar l’animo … ah! ah! questo è quello: di qui nascevano 

quelle lagrime ec.»;2 «Ora se tu, e qui Birria potete alcuna cosa, fatela».3 

                   

3.5.1  La trama e i personaggi 
 

La vicenda della commedia ricalca ovviamente quella dell’ipotesto terenziano, di cui 
Machiavelli realizza un volgarizzamento. La trama è governata dagli intrecci amorosi: 
il giovane Panfilo, per accontentare il padre Simone, dovrebbe sposare Miside, la figlia 
di Cremete, il loro vicino. Panfilo è però innamorato della meretrice Glicerio, che da 
lui aspetta un figlio. Venuto in sospetto della relazione tra i due, Cremete annulla le 
nozze tra Panfilo e sua figlia. Per mettere alla prova la buona fede del figlio, Simone 
non rivela la decisione di Cremete a Panfilo, il quale, nonostante non voglia 
abbandonare l’amata, si finge convinto del matrimonio con Miside, tanto che il futuro 
suocero ritorna sui suoi passi accordando nuovamente il suo favore alle nozze. Giunge 
però nel frattempo in scena il vecchio Critone (amico della defunta Criside, da tutti 
iritenuta sorella di Glicerio) che riconosce in Glicerio la figlia di Cremete che si credeva 
morta durante un naufragio sulla via dell’isola di Andro (è dunque lei la ragazza 
d’Andro che dà il titolo alla commedia). Dopo l’agnizione la commedia si conclude con 
le doppie nozze tra Panfilo e Glicerio e Carino, amico di Panfilo, e Miside. 
 

 

 

                                                           
1 SL II, p. 497, 
2 SL II, p. 501. 
3 SL II, p. 505. 
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1 

Mis. O audacia d’uomo! 
Davo. Non vidi io una donna con un involgime sotto? 
Mis. Io ringrazio Dio, che quando ella partorì, v’intervennero molte donne da bene. 
[p. 214] 
 

La commedia di Machiavelli serve invece ora a Manzoni per aggiungere alla Crusca, 

tra i lemmi involgere e involgimento, la voce: «Involgime. Mach. Andria. Non vidi io 

una donna con una involgime sotto? verum Cantharam suffarcinatam. IV. 5a.»1 (si noti 

nella citazione la svista nel genere dell’articolo). È, questa, oltre all’unica 

sottolineatura, pure l’unica postilla attinta dall’Andria quale giunta alla Crusca. 

 

 

                                                           
1 Postille, p. 299. Nella postilla Manzoni riporta il testo dell’originale terenziano, che poteva leggere sia 
nell’edizione delle Comoediae del 1758 (Edinburgo, H. B. Neill, volume oggi conservato nella biblioteca 
di via del Morone, con segnatura CSM 2684) che nell’edizione in due volumi a cura di A. H. 
Westerhovius (Klott, 1732; segnatura CSM 2763-2764). Manzoni aveva poi a disposizione nella sua 
biblioteca (volumi oggi conservati nella Biblioteca Nazionale Braidense) le commedie plautine tradotte 
da Vittorio Alfieri (contenute nei voll. V e VI delle Opere postume di Vittorio Alfieri, Londra [ma 
Firenze], 1804) e da Antonio Cesari (Le sei commedie di Terenzio recate in volgar fiorentino da Antonio 
Cesari con note. Postoci innanzi un ragionamento cioè difesa dello stil comico fiorentino, in Verona, per 
l’erede Merlo, 1816, 8°, vol. 2: i volumi recano per di più postille manzoniane). Nella traduzione 
proposta da Cesari per il passo citato da Manzoni, però, il participio sostantivato latino suffarcinatam 
è così reso in fiorentino: «con una soffoggiata sotto», impiegando dunque un termine ben attestato sia 
nella Crusca che nella tradizione comica fiorentina (tant’è che Manzoni lo sottolinea in ben due luoghi 
dell’Assiuolo di G.M. Cecchi e nella Spina di Salviati). 
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Pagina dell’Andria di N. Machiavelli con segni di lettura manzoniani. 
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3.6  I notabilia alla Commedia in versi 
 

Citazioni tratte dalla poco nota (e dalla controversa attribuzione) commedia non 

compaiono negli scritti linguistici di Manzoni, che si serve del testo per un’unica 

postilla alla Crusca; poco più numerose le citazioni nel corpus di spogli di Tommaso 

Grossi. Nelle Note alla sua Risposta si trovano: «“Si vorrebbe, noi donne, sotterrarci 

vive.” (cioè ‘faremmo bene a sotterrarci vive’, ‘avremmo di che’)» – a proposito 

dell’uso, tipicamente toscano, del si impersonale in sostituzione della prima persona 

plurale –;1 «Perchè cagione»2 (ancora sull’uso peculiare del pronome interrogativo). 

Negli Appunti alla Risposta si trova un’altra citazione, ripetuta in due luoghi, che 

certifica l’uso letterario di modi che paiono violare la norma grammaticale: «Cercavo 

d’un, che scordato m’ho il nome».3 

3.6.1   Vicenda, temi e personaggi della commedia 
 

Quando Manzoni lesse la Commedia in versi il dibattito sulla paternità machiavelliana 
dell’opera non si era ancora aperto: dal 1769 (quando fu pubblicata per la prima volta 
da Giambattista Pasquali nel corpus dei testi di Machiavelli), fino al 1892, infatti, la 
commedia, seppur destando alcune perplessità, era associate al nome dell’autore della 
Mandragola. Sul finire dell’Ottocento, però, il filologo Pio Ferrieri, sulla base di precisi 
rinvenimenti manoscritti nella Biblioteca Laurenziana di Firenze, attribuì la 
Commedia in versi a Lorenzo di Filippo Strozzi, già autore delle commedie La Pisana 

e La Violante, «con le quali la Commedia in versi andava dunque a costituire un 

trittico».4    
La questione attributiva pare essersi conclusa in tempi assai recenti, quando 

Pasquale Stoppelli, nella sua edizione critica della Commedia in versi, ha riattribuito 

                                                           
1 SL II, p. 483. 
2 SL II, p. 498. 
3 SL II, pp. 463 e 467.  
4 Commedia in versi da restituire a Niccolò Machiavelli, p. XVI. Sull’attribuzione della commedia allo 
Strozzi concorda anche LANDON, nel volume Lorenzo di Filippo Strozzi and Niccolò Machiavelli, pp. 51-
57; l’autore considera inoltre la Commedia in versi come il «moralizing counterpart to Machiavelli’s 
Mandragola» (ivi, p. 16 n.). Sulla questione cfr. inoltre anche STOPPELLI, Un’altra commedia per 
Machiavelli, pp. 9-40. 
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il testo a Machiavelli, sulla base sia di considerazioni di critica testuale che di precisi 
riscontri tematici e letterari.5 

La commedia, che per evidenti concordanze con i Suppositi ariosteschi è stata 
presumibilmente scritta dopo il 1510,6 presenta una convenzionale ambientazione 
nella Roma antica, scelta che naturalmente offre all’autore la possibilità di sferzare la 
decadenza morale della Firenze del ’500. I personaggi principali sono Catillo e 
Cammillo, amici e vicini di casa entrambi infelici accanto alle proprie mogli, 
rispettivamente Virginia e Panfila. Entrambe le mogli si sentono quindi trascurate: 
Catillo, impotente nei suoi rapporti con la moglie, non manca però di esserne 
esageratamente geloso, mentre Cammillo concentra tutte le sue attenzioni proprio su 
Virginia, cercando, grazie all’intercessione della mezzana Apollonia,7 di incontrare 
segretamente la moglie dell’amico. Apollonia confonde però gli indirizzi, recapitando 
il biglietto a Panfila, la legittima moglie di Cammillo, la quale decide di recarsi, 
travestita, all’appuntamento con il marito. Cammillo non cade nell’inganno, ma la 
situazione volge a lieto fine grazie all’intervento dello zio di Panfila, l’anziano 
Cremete, che suggerisce ai due mariti di scambiarsi le mogli, di modo che ognuno si 
trovi sposato alla donna che effettivamente ama. Le nuove nozze vengono quindi 
festeggiate con l’aiuto di Saturio, parassita e consigliere di Cammillo, al quale 
Machiavelli affida un «monologo surreale in terzine»8 che è evidente caricatura 
autoironica della figura del letterato.9 
 

                                                           
5 Si fa dunque riferimento all’ampia introduzione dell’editore in Commedia in versi restituita a Niccolò 
Macchiavelli, pp. XV-XXXVII. La Commedia in versi non è inoltre un unicum nella produzione teatrale 
di Machiavelli che, celebre per le sue commedie in prosa, scrive presumibilmente in versi anche le 
Maschere, testo che però non ci è pervenuto (cfr. ivi, p. XXV).  
6 Cfr. ivi, p. XVIIII.  
7 Apollonia sarebbe infatti nome convenzionale delle ruffiane delle commedie rinascimentali (così anche 
nell’Assiuolo di Cecchi e nella Sporta di Gelli, oltre che nella Clizia di Machiavelli: «la connessione del 
nome Apollonia con la ruffianeria è stata spiegata col duplice significato dell’espressione francese porte-
poulet, che indicava già nel ’500 sia la portatrice di polli sia chi consegnava un biglietto amoroso. A dire 
il vero, nel fiorentino quattrocentesco già esisteva il termine ‘pollastriere’ per indicare il mezzano» (ivi, 
p. XXII). 
8 Ivi, p. XXI. 
9 Per la trama, cfr. ivi, pp. XVII-XVIII. 
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1 

Apollonia sola. […] A lei gir voglio, e per meglio esser vista 
Piene le mani porterò 
Di rensa e d’accia, e qualche coda bella, 
Che ghiotta ne è ogni donna e donzella: 
Poi a Camil tornerò; 
Ma chi è quel che ne vien sì saturnino? 
Sia qual si vuol, seguir voglio il cammino. [p. 241] 
 

Segno a margine (I). 

 

L’aggettivo così viene definito dalla Crusca: «Oggi prendiamo Saturnino in significato 

di Maninconico, o di Fanatico»; la citazione machiavelliana è quindi utile a Manzoni 

per aggiungere in postilla una precisazione sulla storia della voce stessa: «E anche ieri. 

Mach. Commedia i.o 3.a Ma chi è quel che ne vien sì saturnino.».1 Come per l’Andria 

anche in questo caso l’unica sottolineatura alla commedia coincide con l’unica postilla 

da essa tratta per la Crusca. 

 

 

                                                           
1 Postille, p. 469. 
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Pagina della Commedia in versi di N. Machiavelli con notabilia manzoniani.
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3.6  I notabilia alla Commedia anepigrafa 
 

La commedia, che l’edizione delle Opere di Machiavelli posseduta da Manzoni inserisce, 

sine titulo, nel corpus comico del Segretario fiorentino, sarebbe in realtà da identificarsi 

correttamente con la farsa Il frate del Lasca. Il pervasivo spirito antifratesco e la 

presenza di un religioso caratterizzato seguendo da vicino il profilo del Timoteo della 

Mandragola hanno fatto in modo che nel settimo tomo dell’edizione dell’opera omnia 

machiavelliana curata da Giovanbattista Pasquali (Venezia, 1769) venisse aggiunta 

questa Commedia ora per la prima volta colle stampe pubblicata. L’errata attribuzione 

venne smascherata già due anni dopo da Tommaso Giuseppe Farsetti, che riconobbe 

però in D’Ambra il vero autore; a Costantino Arlìa si deve, nel 1886, la chiusura della 

diatriba, con l’attribuzione del testo – che ancora Leopardi pensava di Machiavelli – 

al Lasca.1 Ancora al tempo di Manzoni, quindi, edizioni accurate come quelle per la 

collana dei Classici italiani perseveravano nell’attribuzione dell’opera a Machiavelli; 

poca importanza ha, però, la questione agli occhi di Manzoni, che lesse e spogliò tanto 

il Lasca quanto il Machiavelli (con netta preferenza, invero, per il minore, come 

testimoniato dalle decine di notabilia alle commedie laschiane contenute nei tomi del 

Teatro comico fiorentino). 

Solo in numero di due i notabilia alla Commedia, che non viene citata in alcuno degli 

scritti linguistici manzoniani. 

Per completezza un breve accenno alla trama della farsa: protagonista è la scaltra 

serva Margherita, che si fa beffe sia del suo padrone, per conto del quale finge di 

intercedere presso la Comare (di cui è innamorato), sia di Frate Alberigo, invaghito 

invece della sua padrona e che parimenti crede di avere il suo aiuto. 

 

                                                           
1 Per una scrupolosa ricostruzione delle vicende editoriali e filologiche (cui si aggiunge la puntale 
comparazione del Frate con le altre commedie laschiane) si rimanda a FIGORILLI, Sul teatro di 
Machiavelli nelle commedie di Antonfrancesco Grazzini, pp. 173-196. 
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1 

Amer. Tu l’hai trovata appunto. Senza pensare altro io mi avvierò là, ed io t’aspetto. 
Vedi, non badar troppo. 
Marg. Subito spedita1 ne vengo a voi. 
Amer. Orsù, ricordatene. [p. 22] 
 
Trattino orizzontale a margine. 
 

La voce spedito era ben nota a Manzoni già prima dello spoglio delle commedie 

machiavelliane, come testimoniato dalla sua presenza nel romanzo a partire 

dalla Prima minuta. Tralasciando lo spoglio delle diverse occorrenze del 

termine nel significato primo e immediato di veloce, il riscontro che pare più 

prossimo alla peculiare accezione certificata dal testo di Machiavelli (dove 

spedito può interpretarsi in senso più ampio come ‘libero da altri impegni’), è 

quello di Sp VII 9, nella descrizione della solerzia di padre Cristoforo nel 

ritornare per tempo al convento: «andò saltelloni giù per quel viottolo torto e 

sassoso, per non giugner tardi al convento, a rischio di buscarsi una buona 

sgridata, o, quel che gli sarebbe pesato ancor più, una penitenza che lo 

impedisse il domani di trovarsi pronto e spedito a ciò che potesse richiedere il 

servigio dei suoi protetti». L’accezione della voce spedito ricavata dalla lettura 

di Machiavelli, che si dimostra dunque assai proficua dal punto di vista dello 

scavo linguistico, viene confermata da Manzoni anche nella Quarantana. 

 

2 

Margherita sola. […] E come io pensai il frate essere in camera, subito ne venni in sala, 
e così pian piano mi accostai all’uscio, e per il fesso, che non ben suggellava,2 vidi il 
fratacchione, che s’era di già cavato la tonica, e ne andava appunto alla volta del letto. 
[…] 
[p. 26] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

                                                           
1 Al lemma spedito la Crusca registra anche il significato di «Sollecito, Pronto»; nel contesto della 
commedia pare però di poter rendere il termine con ‘libera da altre occupazioni’. 
2 Suggellare vale «Combaciare, Turar bene» (Crusca). 
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Il verbo suggellare entra nel romanzo all’altezza della Seconda minuta, nella 

descrizione della desolazione spettrale che regna per le vie di Milano durante 

l’epidemia; in un isolamento che da fisico si fa ben presto morale, infatti, il 

verbo ben espirme il senso di sospetto che aleggia tra i cittadini: «Chiusi per 

sospetto e per terrore tutti gli usci da via, salvo quelli che fossero spalancati per 

disabitamento, o per invasione; altri inchiodati e suggellati al di fuori, per esser 

nelle case morta o inferma gente di peste» (Sp XXXIV 35). Il termine rimane 

nella Ventisettana, ma nella seconda edizione viene sostituito con il sinonimo, 

meno letterario, sigillare.  

 



191 
 

Pagina della Commedia attribuita a N. Machiavelli con segni di lettura 
manzoniani. 
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Capitolo quarto 

I notabilia alle Cene del Lasca 
 

4.1  Antonfrancesco Grazzini detto il Lasca: da speziale ad accademico 
 

In seguito all’edizione, nel 1742,1 delle sue Rime si diffuse un’immagine del Lasca 
convenzionalmente ispirata a quella dei più celebri poeti laureati: portamento solenne 
e dignitoso, corona di alloro sul capo calvo e barba crespa; effigie ricalcata, stando a 
quanto riportato da Biscioni, curatore dell’edizione settecentesca, da una tavola di 
Bronzino posseduta dall’abate Giovanbattista Grazzini. 

Ben diversa, però, doveva essere la vera indole di Grazzini che, descrivendosi, nel 
Prologo dei Parentadi, «persona universale, conversativa, risoluta e di lieta vita», fu 
altresì uomo di «temperamento acceso, caustico, con punte di impudente provocazione 
e di volgarità plebea»,2 sempre pronto, armato di penna affilata, a polemizzare, ora 
contro il «dottorume accademico», ora contro la «spocchia spagnola», oppure, ove 
necessario, contro l’«invitta casa regnante».3 

Figlio di Grazzino e Lucrezia di ser Lorenzo de’ Santi, entrambi artigiani tiralori, 
Grazzini nacque a Firenze il 22 marzo 1504 e dall’amatissima città natale mai si 
allontanò, se non per i brevi periodi di riposo trascorsi a Castelfiorino o a Staggia 
senese, luogo da cui provenivano i genitori. Da Firenze, città nella quale «ovunque per 
me l’occhio e ’l piè si muove / l’arme mia veggo dipinta o scolpita / cosa che non ho 
mai veduto altrove»,4 Grazzini non si mosse nemmeno in occasione della 
rappresentazione, a Bologna, di una delle sue commedie più celebri, la Spiritata. 

Sparute sono le notizie circa l’istruzione ricevuta, ma, sulla base dei suoi stessi 
componimenti, si evince che non ebbe modo di seguire un regolare corso di studi e che 
non conosceva il latino: «Or perch’io non fui mai greco o latino / con quella lingua che 
mi fe’ mia madre, / e non con altra, a parlar m’avvicino».5 Entrato diciottenne nella 
bottega di speziale che lo zio possedeva al canto alla Paglia – esperienza che lo mise a 
contatto con quell’«umanità minuta e necessariamente angustiata»6 che popolerà le 
pagine delle sue opere – Grazzini fece il suo ingresso nel mondo delle lettere fiorentine 

                                                           
1 La pubblicazione, in due volumi, delle Rime, si deve all’iniziativa dell’Accademia della Crusca, che 
affidò a Biscioni la curatela dell’edizione fiorentina per i tipi di Francesco Moüke (1741-‘42). 
2 GRAZZINI, L’«occhiolino» del Lasca, p. 188.  
3 Ivi, p. 185. 
4 In Commedie del Cinquecento, I, p. 699. 
5 Rime burlesche, Capitoli, XIX (In lode delle mele), v. 16, p. 572. 
6 GRAZZINI, L’«occhiolino» del Lasca, p. 188. 
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durante il principato di Alessandro de’ Medici, prendendo parte a riunioni di letterati 
non di professione, nel corso delle quali venivano letti i più famosi autori volgari 
fiorentini e venivano proposti nuovi componimenti. Un documento degli Otto di 
guardia e di Balia datato 23 marzo 1537 conferma che a quell’altezza cronologica 
Grazzini (menzionato con il titolo di «compositor»), pur non svolgendo alcuna 
professione, già era noto per la sua opera letteraria e per il cenacolo di «poetini» che 
andava radunando attorno a sé.7 

Non coinvolto, per amor del quieto vivere, nelle vicende politiche cittadine, 
Grazzini (la cui famiglia era comunque allineata al partito filomediceo) si trovò 
spettatore dei burrascosi eventi che fecero vacillare la secolare tradizione della libertas 
fiorentina e il suo profondo municipalismo patì senz’altro a causa del regime 
autoritario instaurato da Alessandro de’ Medici. Sono quindi queste le ragioni che 
portarono Grazzini a salutare con gaudio l’innalzamento a granduca di Cosimo I in 
seguito all’omicidio, nel 1537, del tiranno Alessandro. L’entusiasmo dell’autore per il 
nuovo clima politico della città si manifestò anche nella ecloga composta in onore delle 
nozze tra Cosimo ed Eleonora di Toledo. 

Scorrendo i nomi dei dedicatari di molti dei suoi componimenti è possibile 
ricostruire la fitta rete di conoscenze intessuta da Grazzini all’interno dell’insigne 
panorama letterario e artistico della Firenze dell’epoca: Machiavelli, Aretino, Casa, 
Firenzuola, Cecchi, Berni, Michelangelo e Cellini sono solo alcuni dei nomi dei grandi 
che conobbe e con i quali intrattenne talora anche scambi poetici.  

Un posto di rilievo all’interno di questa cerchia spetta di certo a Benedetto 
Varchi, con cui Grazzini entrò in contatto verso la fine degli anni ’30, dopo che il 
letterato lasciò Firenze per recarsi a Padova, dove sarebbe divenuto membro 
dell’Accademia degli Infiammati. A testimonianza del legame che unì i due (ma anche 
dello stile vivido della sua poesia) valga l’incipit del componimento dedicato appunto 
A M. Benedetto Varchi, in cui Grazzini tratteggia un ritratto, teso tra burla e ossequio, 
dell’amico: 

 
Non fu mai visto il più bello omaccione 
Del mio gran Varchi e non si vedrà mai,  
grosso, grasso, gentil, dotto e d’assai, 
dove ne fosse bene un milione.8 

 

La stima fu però reciproca, se è vero che Varchi dedicò a Grazzini un madrigale in cui 
gli rende il merito di aver elevato il fiorentino al rango delle lingue classiche: 
                                                           
7 Poetino è epiteto che compare con grande frequenza nel corpus delle Rime burlesche di Grazzini. Si 
ricordino, a titolo esemplificativo, i vv. 28-9 del canto carnascialesco De’ poeti: «Noi abbiam sempre 
qualche poetino / che voglia ha d’imparare» (Rime burlesche, Canti carnascialeschi, X, p. 210). Sotto il 
nome di uno di questi poetini, tale Gismondo Martelli, circolavano, ancora nel 1540, alcune opere in 
prosa e in versi di Grazzini. 
8 Rime burlesche, Sonetti, XVIII, vv. 1-4, p. 27. 
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Per voi nostro volgar s’indora e inòstra 
talchè di par col greco e latin giostra.9 
 

Più ardua da ricostruire è invece, almeno relativamente agli anni ’30, la cronologia 
delle sue opere, per le quali si è soliti fare affidamento alla Tavola delle opere, stesa da 
Grazzini stesso il 15 settembre 1566. Di incerta attendibilità pare infatti la notizia, 
ricavata da un sonetto rinterzato dedicato a Bartolommeo Bettini, secondo cui alcune 
rime di Grazzini circolarono sotto il nome della «gloriosa marchesa di Pescara»,10 ossia 
Vittoria Colonna, giunta a Firenze nel 1538. Dalla summenzionata Tavola 
apprendiamo anche che Grazzini, cui non era quindi estranea una certa sensibilità 
religiosa, compose pure quattro «commedie spirituali» che non ci sono però pervenute 
(La Croce o Santa Helena, Santa Apolinnare, Santa Caterina, Santa Orsola). Ispirate 
alla commedia antiqua e probabilmente affini alle commedie e alle farse spirituali 
composte dall’amico Cecchi, Grazzini compose tali opere «con il consapevole intento 
innovatore di rendere gli spettacoli cattivanti e leggeri adibendo i ritrovati piacevoli 
del repertorio contemporaneo»11 e assecondando parimenti le «esigenze di un pubblico 
che, scaltrito dalla consuetudine con la moderna scrittura teatrale, non si 
accontentava più delle forme incondite e popolareggianti in cui si era espresso finora 
il teatro sacro».12 A questo torno d’anni vanno inoltre ascritti le quattro Orazioni della 
Croce e alcuni componimenti burleschi. 

La data che però funge da spartiacque della biografia di Grazzini è il 1540, anno 
in cui il cenacolo di letterati di cui egli stesso faceva parte trovò nel mercante Giovanni 
Mazzuoli, meglio noto come Stradino,13 un nuovo punto di riferimento: nella sua casa 
di via S. Gallo, infatti, venne ufficialmente fondata, il quattordici novembre di 
quell’anno, l’Accademia degli Umidi. Per contrapporsi agli Infiammati padovani, gli 
undici fondatori dell’Accademia degli Umidi scelsero come loro pseudonimi nomi 
legati al campo semantico dell’acqua: Grazzini poté dunque confermare il soprannome 
Lasca con il quale era già noto.14 Poco più di un mese dopo la sua fondazione, nel 
Natale del 1840, fecero il loro ingresso nell’Accademia Bartoli e Giambullari, letterati 

                                                           
9 In GRAZZINI, L’«occhiolino» del Lasca, p. 192. 
10 Rime Burlesche, Sonetti, LXXIV, v. 11, p. 77. 
11 PIGNATTI, Le prose e le poesie spirituali, p. 126. 
12 Ibidem. 
13 Il sincero affetto che legò Grazzini allo Stradino emerge in più luoghi dei suoi componimenti poetici: 
«Io pur v’onoro e vi tengo, Stradino, / di padre in luogo o di maggior fratello; / io pure, a guisa di 
pennuto uccello, / v’alzo cantando insino al ciel turchino» (Rime burlesche, Sonetti, III, vv. 5-8, p. 13). 
14 In un sonetto rinterzato dedicato a Varchi, Grazzini prega l’amico di non chiamarlo altrimenti che 
Lasca: «così bram’io che, quando mi chiamate / e mi scrivete volgare o latino, / che non Antonfrancesco 
né Grazzino, / ma Lasca finalmente mi nomiate» (Rime burlesche, Sonetti, XX, vv. 5-8, p. 29). Grazzini 
ottenne di conservare il suo soprannome anche una volta divenuto membro dell’Accademia della 
Crusca, forte della semiseria argomentazione secondo la quale, prima di essere fritte, anche le lasche 
devono essere infarinate. 
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di più alta levatura rispetto ai membri fondatori e ben più legati al potere mediceo. 
Fu quindi a causa loro che l’Accademia degli Umidi si trasformò nel giro di pochi mesi 
(11 febbraio 1541) in Accademia Fiorentina, istituzione irreggimentata nell’orbita 
della politica culturale di Cosimo I. Rifiutatosi di trascrivere il nuovo statuto 
dell’Accademia, il Lasca si dimise dal suo ruolo di cancelliere, salvo poi essere 
nominato, nel marzo, provveditore degli organi ancora provvisori della nuova 
istituzione. Nello stesso 1541 fu data alle scene la prima delle tre farse scritte dal Lasca, 
Il frate, opera attribuita, fino alla fine dell’800, a Machiavelli, a causa di alcune 
similitudini con il fra Timoteo della Mandragola. 

L’impostazione scientifica ed erudita assunta ora dall’Accademia – che impedì, 
tra l’altro, la rappresentazione di commedie fino al 1544 – costrinse il gruppo originario 
degli Umidi a non potersi esprimere nei generi a loro più congeniali, tant’è che, sempre 
più emarginati, continuarono a riunirsi privatamente, talora persino arrivando a 
disertare (come fece giusto il Lasca) le riunioni ufficiali. D’indole irruenta, il Lasca 
entrò sovente in aperta polemica con i gruppi più pedanti dell’Accademia, come la 
setta degli Aramei, la quale pretendeva addirittura di far discendere il toscano 
dall’ebraico parlato nell’Aràm.15 Di là dal caso particolare – la polemica contro gli 
Aramei divenne poi questione personale, dal momento che riuscirono a farlo espellere 
dall’Accademia – «la lotta del Lasca contro i pedanti sorge dalla constatazione che 
tolti dai loro libri, trascinati nel vivo dell’esistenza, essi sono vani e disutili; di più, 
sono il vivente simbolo dei parassiti».16 La scelta del volgare toscano, in più, diventa 
scelta morale di esprimersi con concetti chiari e popolari e non è dunque un caso se, in 
un sonetto rinterzato, così il Lasca fa parlare l’accademico Eufrosino Lapini Al Signor 
Consolo dell’Accademia Fiorentina: 

 

Io son pedante e la pedanteria 
cosa bella o gentil non può mai fare, 
send’ella amica vera e singolare 
della viltade e della scortesia.17 

 

Unica nota positiva del periodo fu l’ingresso nell’Accademia di Benedetto Varchi, 
vecchia conoscenza del Lasca, che si reinserì così nella vita intellettuale fiorentina, 
rappresentando, per il gruppo degli Umidi, la possibilità del recupero di un certo 
prestigio fra gli accademici. Le aspettative furono però in parte frustrate, dal 

                                                           
15 In realtà, dietro a questa sofisticata teoria propugnata da Gelli e Giambullari, che volevano far risalire 
il fiorentino all’arameo per tramite dell’etrusco, si intravede il «mito culturale ma anche politico di una 
Firenze e Toscana etrusche anziché romane, favorito dai Medici come un titolo di maggiore antichità e 
di autonomia nei confronti di quella Roma cui si rifacevano altre potenze ostili a Firenze, e come buon 
fondamento dell’aspirazione ad un vasto dominio regionale» (NENCIONI, Di scritto e di parlato, p. 222). 
16 GRAZZINI, L’«occhiolino» del Lasca, p. 189. 
17 Rime burlesche, Sonetti, CX, vv. 5-8, p. 112. 
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momento che Varchi osservò sempre un atteggiamento di grande cautela e ossequio 
nei confronti del regime mediceo.  

Nonostante l’irrigidimento del clima culturale fiorentino, il potere mediceo si 
dimostrava ancora sufficientemente tollerante da acconsentire alla rappresentazione 
della Strega, la commedia più riuscita del Lasca, che la compose tra il maggio e il 
giugno del 1546, in contemporanea con i preparativi della guerra contro la Lega di 
Smalcalda. 

Nel 1547 la nuova riforma dell’Accademia Fiorentina secondo cui sarebbe stato 
dichiarato non idoneo a ricoprire le magistrature chi si fosse rifiutato di tenere lezione, 
sancì la definitiva espulsione del Lasca e di quasi tutti i componenti del nucleo degli 
Umidi (eccezion fatta per lo Stradino). Fu allora che la vis polemica del Lasca tracimò, 
condensandosi in quella «piccola orgia di fantasia»18 che è La Guerra dei Mostri, 
poemetto eroicomico incompiuto in cui i Mostri altro non sono che un’allegoria degli 
avversari degli Umidi, e nel Lamento dell’Accademia degli Umidi, prosopopea in ottave 
dell’Accademia che, degradata al pari delle istituzioni ecclesiastiche, invoca l’aiuto del 
gruppo degli Umidi:  

 

Ove son or quei primi fondatori, 
gli antichi valorosi Umidi miei, 
per cui con mille eterni onori 
m’alzai volando al regno degli Dei? 
Pur gl’invidiosi, ambiziosi cori 
e l’avarizia, ohimè, degli Aramei 
han tanto fatto alfin che, di quei priva, 
morta non son né son restata viva.19 

 

Lontano dagli ambienti accademici, ma con essi sempre in contrasto, il Lasca si occupò 
in questo periodo della pubblicazione delle raccolte delle opere attestanti il fiore della 
produzione popolare fiorentina, in polemica con l’indirizzo classicistico di cui 
l’Accademia si faceva corifea. È in questo contesto che va pertanto inserita la 
pubblicazione, nel 1548, del Primo libro dell’opere burlesche, di m. Francesco Berni, di 
m. Gio. Della Casa, del Varchi, del Mauro, di m. Bino, del Molza, del Dolce, et del 
Firenzuola. L’intento dell’opera è quello di affermare il primato di Francesco Berni, 
riconosciuto come il padre di quella tradizione comico-burlesca cui il Lasca stesso 
dichiarava con orgoglio di appartenere.20 Il Lasca prese parte attivamente, nel 1550, 

                                                           
18 Ivi, p. 193. 
19 Rime burlesche, Ottave, IV, p. 387. 
20 A riprova della stima per Berni e dell’indirizzo antipetrarchista seguito dal Lasca (che non mancò 
però di comporre tre commenti a Petrarca, ricordati nella Tavola delle opere) basti questo rifacimento 
comico del memorabile incipit del Canzoniere: «Voi, ch’ascoltate in rime sparse il suono / di quei capricci 
che ’l Berni divino / scrisse cantando in volgar fiorentino» (Rime burlesche, Sonetti, XCIX, vv. 1-3, p. 
101). 
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al dibattito linguistico, rinnovatosi in seguito al tentativo, risoltosi poi con un 
fallimento, dell’Accademia fiorentina di stendere una norma grammaticale ufficiale:21 
il suo contributo è contenuto nelle ottave A’ riformatori della lingua toscana. 

L’amicizia con il giovane Raffaello di Francesco di Raffaello di Giuliano de’ 
Medici, cui il Lasca fece da mentore, preparò la via alla riammissione, ufficializzata il 
6 maggio 1566, all’Accademia fiorentina, della quale era all’epoca consolo Salviati, 
legato a Grazzini almeno dal 1562. A partire dagli anni ’80 il Lasca si fece promotore 
di un altro sodalizio privato, che si riuniva nella libreria dei Giunti e che si sarebbe poi 
evoluto, nel 1582, nell’Accademia della Crusca, sorta con la vocazione burlesca che era 
stata degli Umidi, in antitesi con il rigore ufficiale dell’Accademia Fiorentina. 

Autore fecondo fino alla tarda vecchiaia, il Lasca morì a Firenze il 18 febbraio 
1584; dopo la sua morte la sua influenza sulla successiva letteratura fiorentina dipese 
in parte dall’azione di normalizzazione che l’indirizzo controriformistico egemone 
durante i principati di Francesco I e Ferdinando I impose alla sua opera. Alcune sue 
carte furono arse per volere dell’inquisitore e vani furono i due tentativi, promossi 
dall’Accademia della Crusca, di pubblicare un’edizione delle sue Rime. Ciononostante 
il Lasca compare tra le fonti più citate nella terza edizione del Vocabolario della Crusca 
(1691). 

 

4.2  Il Lasca narratore: Le Cene 
 

La propensione narrativa del Lasca appare manifesta anche dalle scelte metriche 
preponderanti nel suo corpus poetico: sonetto rinterzato, capitolo, canzone e 
madrigalessa, «una mistura di versi di varia lunghezza, che tiene della filastrocca e 
dell’invettiva, e in cui la profluvie dei concetti e la fitta aggettivazione tradiscono una 
concitazione, una ressa che avrebbe richiesto ben altra tempra di poeta per essere 
disciplinata».22 

Sintesi perfetta tra la carica burlesca della poesia e quella delle commedie è 
rappresentata dalle Cene,23 opera cui è infatti primieramente legata la fortuna 
letteraria del Lasca; la raccolta, secondo il progetto originario, avrebbe dovuto 
comprendere trenta novelle ripartite in tre giornate, secondo una progressione dalle 

                                                           
21 È in questo contesto che si deve inserire il trattato De la lingua che si parla e scrive, «opera privata et 
particolare» dell’accademico Pierfrancesco Giambullari (1552). Modellata sul De emendata structura 
latini sermonis dell’umanista inglese Thomas Linacre, l’opera, che in verità ebbe scarsissimo seguito, è 
indirizzata a «forestieri» e «giovinetti», che avrebbero così potuto studiare la grammatica fiorentina, e 
a loro si propone di illustrare la lingua parlata e viva, con lo scarto però del registro basso-plebeo 
(MARAZZINI, Il secondo Cinquecento e il Seicento, pp. 166-8). 
22 GRAZZINI, L’«occhiolino» del Lasca, p. 193. 
23 Le Cene, inedite fino al ’700, furono addirittura tradotte da D. H. Lawrence, che scelse la seconda 
novella della terza Cena per presentare il Lasca al pubblico inglese. 
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«piccole» (che tanto ricordano singole scene di commedie), alle «mezzane», per 
concludere con le «grandi».24 Impossibile accertare se sia giunta mutila o incompiuta, 
l’opera – presumibilmente iniziata intorno alla metà degli anni ’40 (sulla scia dei 
Ragionamenti di Firenzuola) e continuata lungo tutto l’arco della vita del Lasca – ci è 
pervenuta completa delle prime venti novelle, mentre della terza giornata sono giunte 
a noi soltanto due novelle.  

Di capitale importanza per una corretta interpretazione dei limiti e delle 
peculiarità delle Cene è l’Introduzione al novellare, testo che rappresenta al contempo 
la cornice e la conclusione della raccolta. Da queste pagine emerge lapalissianamente 
come il Lasca sia «narratore “urbano” e “borghese”, ancorato cioè ad una realtà tutta 
e solo cittadina (della propria città, Firenze) e di classe (la sua classe, la piccola 
borghesia del mercante o dell’artigiano agiato e colto)»25 e come egli non sia affatto 
«mosso da alcuna preoccupazione moralistica né tantomeno politica».26 

Sebbene il modello riconosciuto sia senza dubbio quello boccacciano,27 
l’imitazione del Decameron si caratterizza più come scelta ideologica di manifestare la 
propria nostalgia per la libertà repubblicana, che come volontà di costruire una 
struttura narrativa complessa e articolata. L’artificio della cornice narrativa è ormai 
divenuto uno schema vuoto – venuto meno il contesto medievale in cui operava 
Boccaccio, l’ambientazione pastorale non assolve più quella funzione di giustificazione 
dei toni talora licenziosi e sconvenienti delle novelle (e manca inoltre il referente storico 
dell’epidemia) – di pura convenzionalità, all’interno del quale i vari narratori, 
depauperati di una propria sostanza psicologica, prendono la parola secondo un ordine 
casuale. 

La dolorosa vicenda personale di intellettuale emarginato si riflette del resto nella 
scelta stessa delle tematiche affrontate: 

 

I temi prediletti saranno quelli della beffa e quelli orrorosi: due scelte in cui il Lasca 
è tutt’altro che isolato nel panorama della novellistica coeva, ma che in lui ben si 

                                                           
24 Dieci giovani, cinque donne e altrettanti uomini, di solida cultura, si ritrovano in una villa in pieno 
inverno. Riunitisi, dopo aver ingaggiato una «sollazzevole» battaglia di palle di neve (ma la levitas 
dell’episodio non impedisce all’autore di riportarlo con i toni dello storico chiamato a descrivere una 
vera battaglia bellica), attorno al fuoco del salone, la padrona di casa propone, in sostituzione della 
consueta lettura del Decameron, che ogni ospite narri una novella. L’appuntamento si rinnova per tre 
giovedì fino a Berlingaccio (e la vicinanza al periodo dei festeggiamenti del carnevale giusitifica, come 
da tradizione, la trasgressione che caratterizza gran parte delle novelle superstiti): nella prima giornata 
i narratori, non avendo avuto molto tempo a disposizione, possono raccontare solo novelle brevi, ma la 
lunghezza dei racconti aumenterà di settimana in settimana: «E così ciascheduno di noi, dicendone una 
piccola, una mezzana e una grande, farà di sé prova nelle tre guise: oltreché il numero ternario è tra gli 
altri perfettissimo, richiudendo in sé principio, mezzo e fine» (in GRAZZINI, L’«occhiolino» del Lasca, p. 
204). 
25 DAVICO BONINO, Il narrato oggettuale del Lasca, p. 247. 
26 Ibidem. 
27 Nella Tavola delle opere il Lasca afferma di averle «scritte e composte a imitazione del Boccaccio» (in 
GRAZZINI, L’«occhiolino» del Lasca, p. 203). 
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motivano proprio per il loro alto coefficiente di «agibilità»: due universi 
dell’immaginazione che si possono riprodurre sulla pagina senza esorbitare da un 
nesso stringente di causa ed effetto, di pure azioni che scatenano altre azioni.28 

 
Escluse quindi le vicende amorose, ridotte alle convenzionali scene di adulterio o, come 
nella quinta novella della seconda cena, di incesto:29 eleggere come nucleo dell’azione 
il sentimento amoroso (così presente, al contrario, nel capolavoro boccacciano) 
avrebbe infatti significato indugiare nella caratterizzazione psicologica dei personaggi, 
che invece si annullano nel loro agire, «anzi, nell’agire assoluto, privo di agganci e 
determinazioni precise nell’ambito di una società, di una vita dei sensi e dei sentimenti, 
di una disposizione, comune e particolare insieme, a un’affermazione di individuo e di 
gruppo».30 La decadenza dei personaggi si insinua anche nel meccanismo stesso della 
beffa (motivo centrale di ben diciassette delle ventidue novelle laschiane), ormai 
privata della sua funzione di celebrazione dell’arguzia e della superiorità dell’astuto 
beffatore sull’inetto beffato: trasformata in una mera «decorazione sociale»,31 essa 
perde quel valore, per così dire, pedagogico che aveva assunto a partire dal modello 
trecentesco, e sembra talora rispondere, nella descrizione minuta di oscenità e 
volgarità (si pensi per esempio al resoconto dell’evirazione del pedagogo in I, 2) agli 
istinti più bassi del pubblico, sadico voyeur delle crudeltà inflitte ai beffati. La società 
in cui si muovono i personaggi del Lasca non è più attenta e reattiva a cogliere la 
lezione impartita dalla beffa: si diverte, certo, del tiro giocato allo sprovveduto 
beffato, ma «ne accetta il fatto come cosa naturale, scontata, e al tempo stesso 
incapace di fondare una gerarchia nuova e originale, di essere misura della facoltà di 
dominio».32 

Sebbene i contenuti e i temi delle novelle del Lasca si dimostrino palesemente 
lontani dagli ideali e dalla poetica che animano il Decameron, il magistero di Boccaccio 
si riconosce nell’aspetto sintattico e morfosintattico della prosa del narratore 
cinquecentesco. Dalla corona trecentesca, infatti, il Lasca trae ispirazione per la 
struttura stessa del periodo, costruito su una sintassi ricca di subordinate (maxime 
relative, causali e consecutive), costrutti participiali e gerundiali. Nella vivida e 

                                                           
28 DAVICO BONINO, Il narrato oggettuale del Lasca, p. 252. La varietà dei toni, che includono le tinte 
fosche del macabro e del tragico, rappresenta quindi il maggior tratto innovativo delle novelle rispetto 
alle commedie, per quanto su tutti continui a dominare l’artificio della beffa. 
29 Il motivo dell’incesto (Currado scopre che la moglie lo tradisce con suo figlio, ordina la morte degli 
amanti, ma viene a sua volta lapidato dagli abitanti di Fiesole) tradisce la vena tragica del Lasca; la 
disgrazia e la crudeltà, quindi, «fanno da contrappunto in una resa totale della vita vagheggiata nelle 
Cene: ove la giocosità addolcisca l’asprezza, e la meraviglia, questa preziosa facoltà di esilio, procuri il 
diletto che conforta l’animo» (GRAZZINI, L’«occhiolino» del Lasca, p. 207). La novella, nella quale si 
scorge in filigrana la vicenda mitologica di Fedra e Ippolito, si chiude, dopo la rievocazione della furia 
omicida, con una sorta di catarsi politica: dopo il sacrificio degli innamorati, oggetto della pietà 
collettiva, e la punizione del colpevole, Fiesole diviene, da principato, una repubblica. 
30 BÁRBERI SQUAROTTI, Struttura e tecnica delle novelle del Grazzini, p. 504. 
31 Ibidem. 
32 Ivi, p. 505. 
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icastica prosa delle Cene, dunque, alla resa dell’espressività del volgare fiorentino del 
’500 si accompagna il rifiuto delle «forme sciolte della sintassi fondata sulla paratassi, 
consolidatasi nel Quattrocento in concomitanza coi motivi della prosa popolareggiante 
e popolaresca che la cerchia di Lorenzo de’ Medici accoglieva volentieri».33 Tornando 
alla scaturigine della grande tradizione prosastica toscana, dunque, il Lasca, con 
un’operazione di chiara ma sottile polemica contro il principato mediceo, recupera 
quelle forme linguistiche che avevano reso illustre la Firenze repubblicana. 
Nonostante la scarsa attenzione al lessico e alla resa dell’interiorià, la lingua e lo stile 
laschiani, così aderenti invece alla descrizione esteriore di percezioni fisiche, azioni e 
situazioni, si dimostrano immediati precursori di quelle che saranno le peculiarità dello 
stile barocco.34 

 

4.3  Le Cene nella biblioteca manzoniana 
 

Con segnatura MANZ.BRU. A.07. 200, il volume delle Cene del Lasca è custodito nella 

biblioteca di Villa Manzoni a Brusuglio. Questa la trascrizione del frontespizio: 

 

LA PRIMA | E | LA SECONDA CENA | NOVELLE | DI | ANTONFRANCESCO GRAZZINI  
| detto il Lasca | Alle quali si aggiunge una Novella | che ci resta della terza Cena. | 
MILANO | Dalla Società Tipografica de’ CLASSICI ITALIANI | contrada di s. 
Margherita, n.° 1118 | ANNO 1810. 

 

4.4  I notabilia alle Cene 
 

Soltanto nove le citazioni dal corpus narrativo – ben altre porporzioni invece sono 

quelle del corpus comico – del Lasca trascritte da Manzoni in margine alla Crusca; di 

queste, due non hanno riscontro diretto con sottolineature, postille o altri segni di 

lettura (si tratta delle postille ai lemmi dato e essere in uno).  

Alla lettura delle novelle dell’accademico fiorentino si dedica naturalmente anche 

Tommaso Grossi, che ne ricava ben ventisette citazioni utili alla redazione del Sentir 

messa: di queste solo tre coincidono con notabilia manzoniani.35 Quattro citazioni 

                                                           
33 HERCZEG, L’aspetto morfosintattico del verbo nelle novelle, p. 142. 
34 Cfr. RODINI, Antonfrancesco Grazzini, p. 160.  
35 Cfr. SL II, pp. 434-435, nn. 958-984. Le locuzioni oggetto dell’interesse di Grossi in queste citazioni 
sono: fare bocca da ridere; non risparmiarne una maladetta; non volerne più; non sapere in qual mondo 
essere; non avere alcun sodo; stare giù caldo; come un panno lavato; a macca; avere a dividere; pollezzola al 
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vengono infine impiegate, sempre da Grossi, per corroborare la sua Risposta: «Ohimè 

avere a stare a discrezione de’ preti»36 (testimonianza dell’uso letterario del costrutto 

‘sgrammaticato’ dell’infinito sospeso); «Io sono in questa casa solo, e colui che ha ferito 

Guglielmo, dovette, dato che gli ebbe fuggir via, e nascondersi, e di ragione nullo arà 

veduto entrare qua entro»37 (a proposito della vitalità toscana della locuzione di 

ragione, accusata di pretto lombardismo); due citazioni, infine, sono impiegate negli 

Appunti per la Risposta per illustrare costruzioni anacolutiche: «Il bargello, e la 

famiglia benchè inumani fossero, incresceva loro della crudelissima morte dei duo 

giovani»38 e «Burchiello a prima giunta gli parve di riconoscere Maestro Manente».39 

Nelle Opere inedite o rare edite da Pietro Brambilla e Ruggero Bonghi viene 

pubblicata per la prima volta la postilla alla novella I, 2; anche altri segni di lettura 

vengono menzionati (il consueto segno a foggia di I e le crocette) sebbene all’epoca 

ancora fosse lontana la comprensione della loro funzione di sottolineatura di loci 

notevoli sotto il profilo linguistico: «Anche la nov. X della terza Cena ha diversi segni 

I, X, X, dei quali non si sa il significato, e di NB».40 

Si segnala inoltre che i segni di lettura alle Cene sembrano tracciati con inchiostro 

più chiaro – e quindi più antico – rispetto a quello bruno degli altri notabilia. E questo 

testimonia la stratificazione di più letture, e dunque del rilievo del testo. 

4.4.1  Trama, personaggi e temi della novella I, 2 
 

Feroce è la trama della seconda novella della prima Cena, narrata dalla padrona di 
casa, Amaranta.41 Protagonista e ideatore della spietata beffa è il fiorentino Amerigo 
Ubaldi, il quale viene presentato, con toni magniloquenti, come «leggiadro, accorto e 
piacevol giovane quanto altro che fusse mai in Firenze». A spingere Amerigo a 
macchinare la beffa che animerà la novella è il risentimento verso l’assillante e 

                                                           
forame; non dire niente; dalla mattina alla sera; dire la sua; Roma e Toma; restare; mala parata; menarla 
per la lunga; vedere la fame nell’aria; del buono; non avere a mangiar pane; avere di grazia; cima d’uomo; 
villanie da cani». 
36 SL II, p. 489. 
37 SL II, p. 499. 
38 SL II, p. 469. 
39 SL II, p. 469.  
40 MANZONI, Opere inedite o rare, vol. II, p. 400. 
41 Dietro il personaggio potrebbero forse riconoscersi Tullia d’Aragona o Laura Battiferra, attorno alle 
quali solevano radunarsi i letterati fiorentini, tra cui lo stesso Lasca, incaricati di intrattenere la brigata 
con il racconto di argute novelle (cfr. RODINI, Antonfrancesco Grazzini, p. 149). 
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opprimente pedagogo che il padre, dagli undici ai diciassette anni, gli aveva affidato, 
descritto come «il più importuno e ritroso che fosse giammai, oltre lo essere ignorante 
e goffo». La liberazione giunge per il giovane solo con la morte di un ricco zio 
trasferitosi a Lione, di cui è erede: Amerigo si reca quindi nella città francese, dove si 
avvia al mestiere della mercatura. La morte del padre lo riporta però a Firenze, dove 
ritrova il pessimo pedagogo, cui sono stati affidati ora i due fratelli di Amerigo, 
anch’essi vessati dall’uomo, che li fa vivere «senza un piacere o uno spasso al mondo». 
Prima di ripartire per la Francia, quindi, Amerigo vuole realizzare la sua crudele 
vendetta, macchinando una beffa che sarà per il pedagogo impossibile da dimenticare. 
Una sera, così, Amerigo invita a una commedia a Palazzo Pitti un amico e il pedagogo; 
sulla via del ritorno, «passando per Porsantamaria», i tre si trovano davanti a una 
bottega. Per dispetto al proprietario, descritto con le medesime spregevoli 
caratteristiche affibbiate al pedagogo, Amerigo invita l’amico e il precettore a «empire 
la bottega di piscia». Ignaro di quanto l’atto scostumato gli costerà, il pedante 
«sdilacciandosi la brachetta, cacciò mano al pisciatojo»: non sa però che oltre la parete 
della bottega sta il complice di Amerigo, Piloto, che, con un luccio dai «denti ispessi, 
lunghi e aguzzati […] più che mezzo il cotale prese in un tratto a colui, e strinse così 
piacevolmente, che dall’un canto all’altro gliene trafisse». A colmo della beffa Piloto 
simula il miagolio di una gatta, così che il pedante inzia a implorare – e qui il Lasca 
con «fredda letteratissima insistenza […] ne analizza lo strazio, ne scandisce il 
tormento»42 – Amerigo affinché lo aiuti a liberarsi. Lungi dal prestargli soccorso, i due 
giovani rincarano la dose, chiamando altri quattro ribaldi che prendono a lapidare il 
povero malcapitato, al punto che l’uomo, pur di liberarsi, «il pivolo, con che Diogene 
piantava gli uomini, strappò per forza, e cavò di bocca a quel maladetto luccio, ma 
fieramente scorticato e guasto». Umiliato e ferito,43 il novello Abelardo si reca quindi 
all’ospedale, dove riceve assistenza e compassione (non senza suscitare al contempo 
anche l’ilarità dei medici) prima di ritornare al servizio della madre di Amerigo, che 
però, su ordine del figlio, non esita a licenziarlo.  

Con la vendetta di Amerigo, che può ritornare a Lione con una burla da 
raccontare vita natural durante, si conclude la breve novella del Lasca, nella quale si 
confrontano da un lato «l’abilità della struttura narrativa e la mimetica vivacità del 
narrare» (e qui Manzoni appunterà naturalmente la sua attenzione) e dall’altro «la 
povertà interna dei fatti narrati».44 

                                                           
42 DAVICO BONINO, Il narrato oggettuale del Lasca, p. 253. 
43 La novella è assai icastica per la definizione del nuovo rapporto, rispetto alle commedie, tra beffatore 
e beffato, relazione che diviene ora assai più prossima a quella tra vittima e carnefice: «The beffe which 
they [i beffatori] devise are an important source of humor in the novella, and this humor is more gross 
than in the drama, more indicative of the sadistic pleasure which the beffatori took in the successful 
outcome of a pointless practical joke. The beffato who, in the comedies, usually suffers no more than 
humiliation, in the novella becomes a victim of inhuman treatment» (RODINI, Antonfrancesco Grazzini, 
p. 153). 
44 BÁRBERI SQUAROTTI, Struttura e tecnica delle novelle del Grazzini, p. 515. 
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4.4.2  Trama, personaggi e temi della novella II, 7 
 
Narratrice è ora Lidia, che si appresta a raccontare le grottesche sventure del pedagogo 
Taddeo, «villano, dappoco, povero, senza virtù e brutto» ma innamorato di una nobile 
fanciulla, Fiammetta, vicina di casa del suo padrone, la quale naturalmente non si 
accorge delle sue amorevoli attenzioni. Decide così di scrivere una «lettera amatoria», 
che consegna alla serva della fanciulla, intercettata di ritorno dalla messa domenicale. 
La fantesca, che ha in odio il pedante, consegna la missiva non a Fiammetta, ma a suo 
fratello, l’«ardito e superbo» Agolante, ritratto perfetto della bestialità cui può 
arrivare la natura umana.45 Irato per la sfacciataggine di Taddeo, il giovane nobile 
desidera dapprima affrontarlovis à vis, ma l’amico Lamberto lo porta a più miti 
consigli, proponendogli, invece di rischiare la rovina, di castigare lo sventurato 
innamorato con una sagace burla. Lamberto propone quindi di rispondere alla lettera 
spacciandosi Fiammetta, iniziando in questo modo un carteggio che lasci ben sperare 
il pedagogo, salvo giocargli una beffa «che se ne direbbe per tutta l’Italia». Un giorno, 
quindi, dopo che Lamberto e Agolante si sono fatti vedere partire, la serva consegna 
a Taddeo un’ennesima lettera da parte di Fiammetta, nella quale la fanciulla lo 
inviterebbe «la sera in su le quattro ore», a presentarsi a casa sua, ma «essendo là 
vicino il carnevale», dovrà aver cura di non farsi vedere. Dopo aver cenato, Taddeo si 
presenta puntuale all’appuntamento e la fantesca, d’accordo con Lamberto, gli apre e 
lo invita in una camera da letto dove dovrà aspettare l’innamorata, ancora impegnata 
con la madre. Ben contento di poter aspettare l’amata sotto le lenzuola («Per Santa 
Maria, che costei è una pratica femmina! dove posso io meglio aspettarla, che qui 
entro?»), l’uomo non sospetta che nel frattempo sono rientrati Agolante e Lamberto, 
accompagnati da altri loro compari, il Piloto e il Tribolo, «i più faceti, i maggiori 
maestri di far burle e natte, che si trovassero allora in Firenze», i quali lasciano l’ignaro 
Taddeo in attesa per parecchie ore, al punto che il pedante teme che possa essere 
accaduto qualcosa di spiacevole a Fiammetta. Entrano quindi i quattro vestiti di 
bianco e legano mani e piedi il povero Taddeo, che viene puredenudato dei suoi 
indumenti; Piloto e Tribolo, non paghi della punizione inflitta a Taddeo, costruiscono 
poi un fantoccio in tutto somigliante a lui e vestito con i suoi abiti. Molte ore dopo i 
quattro, tornati dal terrorizzato Taddeo, lo bendano e lo portano fino al Mercato 
Vecchio, dove avevano legato a una colonna il fantoccio, al quale avevano appeso il 
cartello «Per aver falsato la sodomia». Il pedagogo ha dunque il terrore che, per colpa 
dell’estrema somiglianza con la maschera, i cittadini presto lo riconosceranno, ma la 
beffa non è ancora finita e i suoi aguzzini lo bendano nuovamente e lo portano in una 

                                                           
45 Come si è già avuto modo di appurare, la degenerazione della beffa porta sovente alla luce, specie 
nelle novelle, gli istinti più bassi e feroci dell’indole umana: spesso infatti «the author dwells upon the 
horrifying details of human cruelty almost as if the bestial nature of man was meant to be a motif of 
the Cene» (RODINI, Antonfrancesco Grazzini, p. 156). 
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stalla, dove di nuovo lo legano. Nel frattempo la città si sveglia e «più di due mila 
persone» si recano a vedere il fantoccio, che pareva vivo, e nel quale ben presto 
riconoscono Taddeo, che perde dunque immantinente la sua reputazione. Tra la folla 
vi è poi, massima sventura, proprio Tommaso, padrone del precettore. Vengono però 
convocati gli Otto di Balia per arginare la questione con l’emissione di un bando che 
proibisce la gogna pubblica. Lamberto e i suoi compari tornano quindi alla stalla, dove 
trovano Taddeo che, per il freddo, si è ricoperto di letame. Dopo averlo umiliato 
nuovamente lo lasciano libero e il pedagogo, livido e ricoperto di sterco, inizia a fuggire 
e gridare disperato, «ignudo come Dio lo fece» dopo che un improvviso acquazzone ha 
sciolto la nefanda copertura che era riuscito a procurarsi. Con i connotati alterati dalle 
botte ricevute, nessuno lo riconosce, ma tutti lo credono pazzo mentre assistono alla 
sua precipitosa fuga verso «il ponte a Sieve, lasciando di risa e di maraviglia pieno 
ovunque egli passava». Se nessuna notizia si ha poi dello sventurato, lieve è invece il 
castigo dei beffatori che, dopo il rimbrotto del magistrato, possono continuare a 
divulgare la beffa per la città. 

 

4.4.3  Trama, personaggi e temi della novella III, 10 
 

Narrata ancora una volta da Amaranta, padrona di casa e incaricata di concludere le 
narrazioni di ogni giornata, l’ultima novelladella terza giornata, raccontata di 
Berlingaccio, apice dei festeggiamenti del Carnevale, funge da sigillo all’intera 
raccolta. Non è dunque un caso se protagonista della vicenda è Lorenzo de’ Medici: se 
pertanto le opzioni stilistico-linguistiche adottate nell’intero corpus guardavano 
indirettamente con nostalgia al periodo aureo della Firenze medicea, con la presenza 
stessa del Magnifico come signore delle beffe il Lasca rende diretto omaggio ai fasti 
repubblicani. Come si è detto, quindi, artefice della beffa è il Magnifico, che ordisce 
quella che è stata definita una «beffa de châtiment»46 ai danni del povero medico 
Manente che, dopo essersi ubriacato durante una cena, viene rinchiuso nel palazzo del 
signore a Camaldoli. Dopo giorni di segregazione, passati dallo sventurato citando le 
Selve d’amore e I beoni del Magnifico stesso – rimandi non certo casuali ma 
sapientemente inseriti dal Lasca per rivendicare al de’ Medici il primato e quasi lo 
statuto di artifex del genere burlesco del quattrocento fiorentino47 – Lorenzo diffonde 
la notizia fasulla della morte di Manente in seguito al contagio della peste. Organizza 
quindi un finto funerale e libera al contempo l’ignaro Manente. La novella segue ora 

                                                           
46 MOZZATI, Le Cene del Lasca, p. 204. 
47 Stando anzi a quanto Grazzini stesso scrive in Tutti i trionfi, carri, mascherate o canti carnascialeschi 
andati per Firenze dal tempo del Magnifico Lorenzo vecchio de’ Medici, il genere stesso delle «Mascherate 
o Canti Carnascialeschi […] fu un modo di festeggiare trovato dal Magnifico Lorenzo vecchio de’ 
Medici» (in ivi, p. 206). 
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da presso il modello del Grasso legnaiuolo di Antonio Manetti, innescando il tema del 
doppio (un doppio però angosciante, dopo che la morte, o per lo meno una morte 
simulata, ha separato l’unità di corpo e anima), in quanto Manente, ritornato a casa, 
dove era stata annunciata il suo decesso, viene scambiato dalla moglie per uno spirito. 
Solo il fidato amico Burchiello riconosce Manente come uomo in carne e ossa; 
sopraggiunge presto anche l’intervento del Magnifico, cheriabilita il medico sia presso 
la società che presso la moglie: per spiegare il misfatto il signore di Firenze chiama 
però il vecchio «stregone» Nepo da Galatrona, che annuncia come il fenomeno 
soprannaturale del ritorno di Manente dall’aldilà sia opera di un incantesimo da lui 
effettuato. La novella, pertanto, se da un lato mescola i temi tradizionali della beffa e 
del soprannaturale, dall’altro ben si áncora a un fedele realismo urbano, ricostruendo 
una geografia di luoghi, sia istituzionali che triviali, ben riconoscibili a un fiorentino; 
a ciò si aggiunga poi il rimando non solo a personaggi noti del passato (maxime Lorenzo 
il Magnifico, che per la prima volta all’interno della raccolta di novelle assume un 
rilievo protagonistico), ma anche contemporanei del Lasca, come il verseggiatore 
Zanobi della Barba. Lo svolgimentostesso della novella, costruita quasi come un 
percorso palingenetico di redenzione, ha ricordato agli studiosi il rito della “cena 
macabra” eseguito dagli artisti membri della Compagnia della Cazzuola, sodalizio 
formatosi nel 1512 per dare voce al desiderio di un’auspicata restaurazione medicea: 
 

La scansione della vicenda di Manente – inaugurata da una cena, continuata 
nel sonno del protagonista, materializzata poi in un aldilà infernal-purgatoriale 
e conclusa da un vero e proprio ritorno alla realtà – è ad esempio una struttura 
narrativa che ricorda da vicino la scaletta della festa più celebre della Cazzuola, 
la “cena macabra” descritta dal Vasari e […] talmente rinomata da essere 
duplicata a Roma nel 1519 durante il carnevale di quell’anno […].48 

 

Lingua e stile, selezione accurata dei topoi, citazioni più o meno dirette, rimandi implici 
ad avvenimenti contemporanei e sapiente scelta di un explicit ideologicamente 
orientato e per questo memorabile permettono quindi al Lasca di configurare le sue 
Cene come una nostalgica dimostrazione di fede alla repubblica fiorentina e 
all’atmosfera culturale che lì aveva trovato la propria linfa vitale. 
 

                                                           
48 Ivi, pp. 211-212. 
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PROEMIO 
 

1 

Ora mentre che essi e colle voci, e co’ suoni attendevano a darse piacere, si chiuse il 
tempo, e cominciò per sorte a mettere una neve sì folta, che in poco di ora si alzò per 
tutto un braccio sommesso; di maniera che i giovani ciò veggendo, lasciato il sonare e 
il cantare, di camera si uscirono, e in un bellissimo cortile venuti, si diero a trastullarse 
colla neve. [p. 58]1 
 

Segno a margine (I). 

 

In forza dell’attestazione laschiana, al lemma chiudere della Crusca Manzoni aggiunge 

la speciale applicazione metereologica omessa dai compilatori: «Neutr. pass. detto del 

tempo, per rabbuiarsi, rannuvolarsi. Lasca, Cen. Proem. Si chiuse il tempo, e cominciò 

per sorte a mettere una neve sì folta etc.».2 

 

La sottolineatura e la postilla manzoniane hanno una significativa ricaduta nel 

romanzo, a partire dalla Seconda minuta. Se nel Fermo e Lucia Manzoni aveva 

optato per il verbo imperversare, a indicare un’ostile condizione meteorologica 

(«come quando il tempo imperversa, e comincia a cader la gragnuola», FL III, 

VI 45),3 o per una notazione cromatica per descrivere il passaggio dal crepuscolo 

alla notte («il tempo, come vedi, si fa più nero, e la notte si avvicina», FL IV, 

IX 13), è solo negli Sposi promessi che l’autore può mettere a frutto la sensazione 

di oppressione veicolata dall’impiego neutro passivo del verbo chiudere: «Il 

tempo era chiuso, l’aere grosso, il cielo velato per tutto da una nuvola o da un 

nebbione eguale, inerte, che pareva negare il sole, senza prometter pioggia» (Sp 

XXXIV 4). Nessuna variazione in Fe, mentre in Q intervengono solo mutamenti 

lessicali che interessano il sintagma aere grosso, corretto nel meno 

classicheggiante aria pesante. La scelta del verbo chiudere riferito al cielo 

                                                           
1 Con orecchia della pagina. 
2 Postille, p. 94. 
3 Si scorge in filigrana un’eco dall’incipit dell’ode La caduta di Parini: «Quando Orïon dal cielo / 
Declinando imperversa». 
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congestionato sopra la Milano appestata contribuisce alla resa del «ritmo della 

parola […] lento e faticoso» (FASANI, in POGGI SALANI),4 in una 

sovrapposizione tra descrizione atmosferica e stato d’animo dei personaggi che 

è motivo ricorrente nel romanzo.  

 

2 

E poi che essi ebbero cantati sei od otto madrigali, con soddisfacimento e piacere non 
piccolo di tutta la brigata, si misero a sedere al fuoco, dove un di que’ giovani avendo 
arrecato di camera un Cento Novelle, e tenendolo così sotto il braccio, fu domandato 
da una di quelle donne, che libro egli fusse: alla quale colui rispose, essere il più bello 
ed il più utile che fusse mai stato composto. [p. 62] 
 

Segno a margine (I). 

 

La citazione viene riportata da Manzoni al lemma soddisfacimento della Crusca, con 

rimando però alla variante lessicale Soddisfazione: «Lasc. Cen. Proem. E poichè essi 

ebbero cantati sei od otto madrigali, con soddisfacimento e piacere non piccolo di tutta 

la brigata … V. Soddisfazione.».5 

 

3 

Ma lasciando oggimai questo ragionamento, prima che al novellare di questa sera si 
dia principio, mi rivolgo a te, Dio ottimo e grandissimo, che solo tutto sai, e tutto puoi, 
priegandoti divotamente e di cuore, che per tua infinta bontà e clemenza mi conceda, 
e a tutti questi altri, che dopo me diranno, tanto del tuo ajuto e della tua grazia, che 
la mia lingua e la loro non dica cosa niuna, se non a tua lode, e a nostra consolazione. 
→ 
[p. 67] 
 
NB a margine. 

 
 
 
 

                                                           
4 Testo del 1840-1842, p. 1032, n. 
5 Postille, p. 491. 
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4 
→ E così venendo alla mia favola, la quale, per dare animo a tutti voi, e mostrarvi 
come festevoli e gioconde si debbano raccontare, sarà più tosto che no alquanto 
lascivetta e allegra;6 e seguitò dicendo. [p. 67] 
 

NB a margine. 

 

PRIMA CENA, NOVELLA II 
 

5 

Ma poichè egli ebbe le sue cose acconce e divisate in guisa che stavano bene, volendo 
a Lione tornarsene, diliberò innanzi tratto di voler cacciar via il pedante, che tanto in 
odio aveva, considerando quanto tristamente consumar gli avesse fatto la sua più 
fresca e più fiorita etade senza un piacere o uno spasso al mondo, e liberare i fratelli da 
così fatta soggettitudine e gagliofferia, ma prima qualche beffa rilevata fargli, onde 
per sempre si avesse a ricordar di lui.7 [p. 83] 
 

NB a margine della sottolineatura. 

 

6 

Era là dentro il Piloto, un uomo piacevole e facetissimo,8 il quale aveva ordinato il 
tutto, e sentito benissimo tutte quante le loro parole, poichè egli conobbe quello essere 
il precettore, stando alla posta con un capo, che egli aveva, di un luccio secco nelle 
mani, che i denti ispessi, lunghi e aguzzati aveva, di modo che parevan lesine, più che 
mezzo il cotale prese in un tratto a colui, e strinse così piacevolmente,9 che dall’un 

                                                           
6 Si noti l’uso del vezzeggiativo in lascivetta, per non sfumare il significato dell’aggettivo, dal momento 
che poco sopra si è invocata la protezione di Dio. 
7 Commentando, al lemma rilevato della Crusca, la citazione tratta dalle Croniche di Villani «Dell’alto, 
e rilevato stato della casa de’ Visconti di Milano», i compilatori così chiosano l’aggettivo participiale: 
«cioè: grande», accezione che si può quindi estendere anche all’uso laschiano. Dati il contesto e la trama 
della novella pare forse più appropriata l’accezione fornita dal GDLI: «Tremendo, durissimo (una 
punizione, una vendetta)»; similmente anche il verbo ricordare assume la valenza negativa di maledire. 
8 Così il GDLI alla voce piacevole: «Che dimostra animo faceto, arguto, amante della conversazione 
spiritosa (o ne nasce) e suscita simpatia o ammirazione dando piacere a chi guarda o a chi appartiene 
alla stessa compagnia di persone; diretto a piacere, a sedurre (un gesto, un comportamento, l’espressione 
del volto, l’indole)». 
9 Al lemma piacevolmente il GDLI rileva l’«uso antifrastico» dell’avverbio e porta a esempio una 
citazione da Cecchi, il quale impiega l’avverbio come didascalia descrittiva di un discorso (proprio il 
medesimo impiego che ne farà Manzoni): «Mi mandò giù / per aiutargli, i’ picchio, e’ mi rispose / così 
piacevolmente che e’ mi venne / voglia di tornar su più che di passo». Tra le altre accezioni che ben 
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canto all’altro gliene trafisse, soffiando e miagolando, come se propriamente una gatta 
stata fosse, la quale egli sapeva meglio contraffare, che altro uomo del mondo. [pp. 84-
85]10 
 

NB a margine di entrambi i notabilia. 

 

Tralasciata dalle maggiori compilazioni lessicografiche ottocentesche, l’accezione 

ironica dell’avverbio piacevolmente – impiegata da Lasca nella scena clou della 

novella, quella dell’evirazione dell’odiato pedagogo (di qui si comprende dunque 

la natura facetissima del complice di Amerigo – non è invece sfuggita all’occhio 

attento di Manzoni, che non solo la segnala con il nota bene marginale, ma ne fa 

più di un uso nel romanzo, a partire dalla Seconda minuta. L’avverbio è ripreso 

infatti letteralmente in Sp XI 55, e serve a Manzoni per chiosare l’atteggiamento 

di urbana cortesia (invero dissimulata) del passante cui Renzo, spaesato al suo 

arrivo nella grande e sconosciuta città, chiede indicazioni: «Con tutto ciò, senza 

dar segno d’impazienza, rispose molto piacevolmente: “figliuol caro, di conventi 

ce n’è più d’uno […]”». Mantenuto nella Ventisettana, l’avverbio – che, sebbene 

non impiegato qui con palese ironia, pur tuttavia lascia intuire l’atteggiamento 

di simulata educazione dello sconosciuto – scompare nella seconda edizione a 

stampa, sostituito da un più comune molto gentilmente. 

Assume invece un valore ostentatamente antifrastico l’aggettivo piacevole di 

Sp XIII 35: «Il vecchio Ferrer presentava ora all’una ora all’altra finestrina degli 

sportelli una faccia tutta umile, tutta piacevole, tutta amorosa, una faccia che 

aveva creduto di tenere in serbo per quando si trovasse al cospetto di don Filippo 

IV» (e si noti per inciso la potenza espressiva, quasi caricaturale, della climax 

ascendente umile-piacevole-amorosa) e di Sp XV 42: «“Bravo figliuolo, bravo!” 

rispose il notaio tutto piacevole». Le due occorrenze dell’aggettivo, che paiono 

come rispondersi a distanza tra loro – e non è un caso se sono riferite a due 

                                                           
potrebbero accostarsi all’occorrenza laschiana, sempre in unione al colore antifrastico, il dizionario 
segnala le sfumature semantiche: «Con intima soddisfazione interiore» e «Con facilità, agevolmente»; 
entrabi valori che ben si inseriscono nella descrizione della riuscita beffa a detrimento dello sventurato 
pedagogo. 
10 Con orecchia a p. 84. 
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personaggi subdoli e ingannatori, il doppio Ferrer e il mellifluo notaio, gentile solo 

perché intenzionato a far confessare a Renzo reati che non ha commesso – 

vengono conservate in Fe, salvo poi essere rimpiazzate in Q da ridente (riferito al 

governatore) e manieroso per il notaio; aggettivi che comunque conservano la 

marca della più spudorata dissimulazione che già era in piacevole e che dimostrano 

la raffinatezza dello scavo manzoniano, che con brevi pennellate descrittive riesce 

a delineare la psicologia dei suoi personaggi. 

 

7* 

Amerigo e l’amico suo non stettero a dire, che ci è dato, ma secondo l’ordine, si dierono 
di fatto a fuggire. [p. 86] 
 

Al lemma dato la Crusca segnala la locuzione «Che ci è dato: in forza di Nulla»; di 

seguito Manzoni aggiunge in postilla la sua riflessione: «Parrebbe che questo modo 

fosse stato usitato in luogo di nulla in ogni caso, quando non serve o per dir meglio non 

ha servito che a questa locuzione speciale. Lasc. Cen. I. 2.a non istettero a dir, che ci è 

dato … ma si dierono di fatto a fuggire.».11  

 
8 

Quanta gioja Amerigo ed il compagno avessero, mentre che il pedante queste cose 
raccontava, non è da domandare; pure il meglio che seppero si sforzavano di 
racconsolarlo, non potendo qualche volta tenerse di non ridere. [p. 87] 

 

NB Non credo cosa facile trovare uno scrittore che accosti tanta goffaggine 

con tanta birboneria, quanto costui.12 

 

Il contesto dei reimpieghi manzoniani di questa locuzione sono certo assai lontani 

dalla situazione farsesca e faceta della novella di Firenzuola. La locuzione, dal 

sapore garbatamente colloquiale, che istituisce una sorta di complicità tra 

                                                           
11 Postille, p. 149. 
12 La postilla era già edita in MANZONI, Opere inedite o rare, vol. II, p. 400. La postilla enuclea la cifra 
stilistica delle novelle del Lasca, e la gran parte dei nota bene manzoniani si riferisce infatti proprio alla 
«birboneria» delle espressioni antifrastiche, quando non eufemistiche, di cui abbonda l’opera.  



212 
 

narratore e lettore, è impiegata sin dalla Prima minuta del romanzo. In FL I, IV 

21 la locuzione è impiegata nella descrizione dei fastidi che il futuro padre 

Cristoforo è disposto ad addossarsi pur di difendere i deboli: «Ma non è da 

domandare se in questa sua carriera aveva avuto impicci, disgusti, e pentimenti»; 

questa occorrenza è l’unica che Manzoni conserva, sia pure con alcune correzioni 

relative alla costruzione dell’intero periodo, sia nella Seconda minuta che in 

entrambe le edizioni a stampa del romanzo. Sempre del Fermo e Lucia è una 

seconda occorrenza dell’espressione di preterizione in esame, riferita ora al Conte 

del sagrato che, al contrario di Lodovico, è circondato da un’aura di terrore per i 

fatti di sangue di cui non esita a macchiarsi: «Se quel fatto crescesse in tutto il 

contorno il terrore che già ognuno aveva del Conte, non è da domandare» (FL II, 

VII 92).  

 

9 

Amerigo che il terzo dì, dopo che al pedagogo seguì l’orribil caso, se n’era andato a 
Lione, fu dal compagno del tutto pienamente ragguagliato; della qual cosa seco stesso 
fece maravigliosa festa,13 parendogli che la beffa avesse avuto miglior fine, che saputo 
non arebbe domandare, mille volte raccontandola, in mille luoghi, che a più di mille 
dette, più di mille volte, materia da ridere. [p. 88] 
 

NB a margine.  

 

Il valore antifrastico della voce festa – specie all’interno della locuzione idiomatica 

fare la festa a qualcuno, che Manzoni sottolinea nel testo della Cofanaria di 

D’Ambra e di cui esistono corrispondenti anche in milanese (il Cherubini, per 

esempio, segnala «Conscià per i fest. Acconciar pel dì delle feste» e «Dì adree la 

nomme de festa. Nominar alcuno pel suo nome. Vale dirgli villania») – è noto a 

Manzoni già durante la fase di stesura della Prima minuta. La prima occorrenza 

si colloca in FL III, VI 30, nella riproduzione delle anonime voci della folla: «Finora 

va bene, ma se avremo giudizio, bisognerà far prima la festa a tutti i forni». Tale 

                                                           
13 «Fare festa, vale Fare lieta accoglienza» (Crusca, v. Festa): nel contesto della novella è da intendersi, 
ovviamente, con valore di eufemismo. Ironico anche il seguente miglior fine. 
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eufemistico modo per mascherare l’esplicita violenza del verbo uccidere, riferita 

per metonimia ai fornai, è correlabile, dal momento che tanto i fornai quanto 

Ferrer sono alla pari considerati i responsabili della carestia, con il «far la festa al 

Signor Vicario di Provvisione» di FL III, VIII 77. Quest’ultimo passo, a differenza 

del precedente, si mantiene invariato fino in Q, con l’unica correzione, a partire 

da Sp, dell’eliminazione delle lettere maiuscole, residuo dell’ampollosa 

magniloquenza dello stile cancelleresco che Manzoni riserva esclusivamente alla 

trascrizione dell’Anonimo o delle gride.  

In Sp si aggiunge un ulteriore impiego dell’espressione popolare, che Manzoni 

conserverà anche in Q. In Sp XXIII 68 la locuzione diventa espressione del 

concretizzarsi dei timori paventati da Abbondio durante il suo viaggio verso il 

castello dell’Innominato: «ma certi visi abbronzati, certi mustacchi irsuti, certi 

occhiacci, che a don Abbondio pareva che volesser dire: fargli la festa a quel 

prete?». In Fe Manzoni modifica il passo conferendogli l’aspetto che conserverà 

nella versione definitiva, lasciando però immutata la vivida espressione 

idiomatica: le pennellate descrittive dei bravi che costellano la via vengono 

trasformate in rapide frasi nominali esclamative: «ma certi visi abbronzati! certi 

mustacchi irsuti! certi occhiacci, che a don Abbondio sembrava volessero dire: 

fargli la festa a quel prete?». In Q si osservano solo mutamenti lessicali, volti ad 

abbassare il registro: mustacchi > baffi; irsuti > irti e sembrava > parevano. Come 

si osserva, viene mantenuta anche l’enfatica sgrammaticatura rappresentata 

dall’anticipazione, nel pronome enclitico –gli, del complemento di termine. 

 

10* 

SECONDA CENA, NOVELLA VII 

 

Deh no, disse Lamberto, se io fussi in te, me ne governerei per altra via; perciocchè 
correndo tu a furia a dargli del bastone, i colpi non si danno a patti, sicchè agevolmente 
potresti rompergli la testa e ammazzarlo, e che avresti tu fatto poi? [pp. 325-326] 
 

In corrispondenza del paragrafo, inserito dai compilatori veronesi, dedicato alla 

locuzione essere in uno («Vale Essere nel suo stato; ne’ suoi piedi»), Manzoni aggiunge 



214 
 

in postilla la citazione: «Lasc. 2.a cen. nov. 7.a Se io fussi in te, mi governerei per altra 

via.».14 

TERZA CENA, NOVELLA X 
 

11 

[…] arrivati al palazzo de’ Medici, guardato di non esser veduti, per l’uscio di dietro 
entrarono nel cortile, dove trovarono il Magnifico tutto solo, che gli attendeva con 
allegrezza inestimabile:15 e saliti insieme le prime scale, in una soffita in mezzo la casa 
entrarono, e indi in camera segretissima, dove sopra un letto sprimacciato posto 
maestro Manente per commissione di Lorenzo, così turati, lo spogliarono in camicia, 
che a mala pena sentito aveva, ed era stato quasi come avere spogliato un morto; e 
portati via tutti quanti i suoi panni, lo lasciarono là entro serrato molto bene.  
[pp. 388-389] 
 

NB a margine. 

 

12 

Venuta la sera, il Magnifico per seguitar la beffa, sendosegli porto bellissima occasione, 
e molto al proposito, fece intendere al Monaco e al servigiale quel tanto che far 
dovessero […] 
[p. 396] 
 
NB a margine. 

 

Il nota bene sottolinea la marca antrifrastica dell’aggettivo bello, di cui si coglie 

una reminescenza nella descrizione dell’atteggiamento del conte zio a colloquio 

con Attilio in Sp XVIII 43 (il passo è mantenuto uguale in Q, con l’unica correzione 

di su in sur): «su un certo fondo di goffaggine che la natura aveva dipinto nella 

sua faccia, velato poi e ricoperto a molte mani di politica, folgorò un raggio di 

malizia che vi faceva un bellissimo vedere». 

                                                           
14 Postille, p. 206. 
15 Il termine, che propriamente vale «In forma da non si potere estimare», è qui impiegato in senso 
figurato (il TB, per esempio, segnala, con tanto di esemplificazione, anche questa possibilità di utilizzo). 
Un altro esempio, quindi, di ‘goffaggine’ e ‘birboneria’. 
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13 

Il Monaco e il servigiale fatto un gran fuoco, e bevuto molto bene, fecere a colui morto 
una veste d’un bel lenzuolo nuovo, e fasciatogli la gola con stoppa unta, e fattogli con 
le battiture il volto enfiato e livido, lo acconciarono disteso sopra una tavola nel mezzo 
del terreno […]. 
[p. 397] 
 
NB a margine.  

 

Gli aggettivi enfiato e livido compaiono in Sp XXV 50, non a descrivere un corpo 

martoriato dalle percosse, quanto il corpo agonizzante di don Rodrigo appestato 

al lazzaretto: «Stava l’infelice, immoto; spalancati gli occhi, ma senza sguardo; 

smorta la faccia e sparsa di macchie nere; nere ed enfiate le labbia; l’avreste detta 

la faccia d’un cadavere, se una contrazione violenta non vi avesse rivelata una 

vita tenace; il petto si sollevava di quando in quando per un anelito affannoso; la 

destra, fuor della cappa, premeva il petto vicino al cuore con uno strignere adunco 

delle dita livide tutte e in sulla punta nere». La descrizione di don Rodrigo 

raggiunge già nella Seconda minuta la facies che avrà nella Quarantana (ben 

diversa invece l’apparizione di don Rodrigo nel lazzaretto in FL IV, IX 8-9, dove 

viene ritratto nella sua folle cavalcata): si noti la scansione della punteggiatura 

che incornicia i diversi tratti fisici, il chiasmo di «macchie nere; nere ed enfiate le 

labbia» e l’endecasillabo in «livide tutte, e sulla punta nere», dove il tono solenne 

e macabro al contempo è rafforzato dall’«eco della u tonica».16 

 

14 

Erano in questo mentre accadute varie cose: prima la moglie di Manente si era in capo 
di sei mesi rimaritata a17 un Michelangelo orafo compagno di Niccolao fratello di lei, 
il quale ne l’aveva molto consigliata e pregatola strettamente, avendo in su questo 
parentado raffermo la compagnia per dieci anni […]. 
[p. 404] 

                                                           
16 Testo del 1840-1842, p. 1093, n. (la nota è molto ampia e commenta nel dettaglio il pregio artistico 
dell’intero passo). 
17 «Capo si adopera in signific. di Termine, Fine, e simili» (Crusca). Nel contesto della novella la 
locuzione pare voglia sottolineare la rapidità dell’azione (in questo caso le nuove nozze). 
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NB a margine. 

 

La locuzione in capo di seguita da un’indicazione temporale compare, a partire 

dalla Seconda minuta, in un’unica occorrenza, all’altezza di Sp X 85, nell’excursus 

sulla vita in convento di Gertrude: «In capo di quattro o cinque lunghi giorni di 

prigionia, una mattina Gertrude […]»; uguale la formulazione sia nella 

Ventisettana che nella Quarantana. È però interessante notare come, nella prima 

edizione a stampa, compaiano altri due (anzi tre, dato che in un caso si può parlare 

di geminatio) reimpieghi dell’espressione idiomatica, tutti confermati anche in Q. 

Il primo è in Fe VI 33, nel resoconto che Agnese fa ai due promessi per convincerli 

dell’opportunità di un matrimonio clandestino: «“[…]. Il curato, che ne aveva il 

sospetto, stava all’erta; ma i due diavoli seppero far così pulito, che lo arrivarono 

in un punto giusto, dissero le parole, furono marito e moglie: benchè la poveretta 

se ne pentì poi in capo di tre giorni”»; in Sp si leggeva invece «tre giorni dopo». 

L’ultima occorrenza si colloca in Fe XXXII 35, nella descrizione dei provvedimenti 

presi per arginare l’emergenza sanitaria del contagio: «e il padre Michele 

s’impegnò a dargli, in capo a quattro dì, sgombra la città di cadaveri; in capo ad 

otto, fosse bastevoli, non solo all’uopo presente, ma a quello che l’antiveder più 

sinistro potesse supporre nell’ 

». Le formule impiegate in Sp erano «in quattro giorni» e «nel doppio del tempo», 

mentre nella Quarantana l’unica correzione concerne la sostituzione di dì con 

giorni, in coerenza con la prassi revisionale di Manzoni.18 

 

15 

Sì, sarà bene, rispose l’oste, lascia pur fare a me; e dato ordine alla cucina, preso il 
mantello, se n’andò a S. Giovanni, dove trovò il Biondo, e menollo seco, dicendo che 
voleva la sera dargli cena in compagnia d’un forestiero e di Burchiello, il quale 

                                                           
18 Si ricordino a tal proposito le osservazioni di Nencioni: «dì, mutato in giorno […] quasi totalmente 
[…] può ritenersi un lombardismo, essendo forma prevalente nella parlata milanese […], e a Firenze 
sopravvivendo soltanto in proverbi e locuzioni […]. Sulla maggiore frequenza d’uso di giorno a Firenze 
e sull’attenzione all’uso locuzionale dei due sinonimi non mancano appunti negli Scritti linguistici, a 
partire dalla verifica dell’uso toscano di Cioni e Niccolini» (NENCIONI, La lingua di Manzoni, p. 255). 
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trovarono a casa e bottega nel Garbo, con cui poche parole bisognarono a svolgerlo, 
perciocchè come egl’intese d’avere a cenare a macca, n’ebbe più voglia di loro […]. 
[p. 419]19 
 

Crocetta a margine. 

 

Elaborata la postilla manzoniana al paragrafo dedicato dalla Crusca alla locuzione a 

macca («Posto avverbialm. vale Con abbondanza: modo basso. Alleg. 222. Non vi si danno 

i marzapani a macca, Come si crede qualche nuovo pesce. Morg. 19. 74. Ch’io cenerò 

pur a macca stasera. Burch. 2. 74. A macca de’ lor ben convien, che goda La gola, e i 

dadi, e ’l pivo, e la puttana»). Appoggiandosi sia all’esemplificazione offerta dal 

Vocabolario che a quella ricavata dalle proprie letture, Manzoni annota: «Almeno nel 

sec.o es.o vale manifestamente lo stesso che a ufo; nel qual caso è pure usitatissimo in 

Lombardia. Ecco un altro es.o di 500ista toscano: com’egli intese d’avere a cenare a 

macca, n’ebbe più voglia di loro. Lasc. Cen. 3.a nov. 10.a V. Dare a macca, dove questo 

significato si nota. Ma voleva esser distinto con un §.».20 

 

16 

Ma Burchiello, stando nel suo proposito diceva pure: Ognuno non conosce quel 
cervello; non sapete voi ch’egli non comincia impresa, che egli non finisca, e non ha 
mai fatto disegno che egli non abbia colorito? e non gli venne mai voglia, che e’ non se 
la cavasse? egli è il diavolo l’aver a far con chi sa, può e vuole […]. 
[p. 422]21 
 

Crocetta a margine.  

 

La citazione viene messa a frutto per arricchire il lemma diavolo della Crusca: «Essere 

il diavolo, vale esser cosa terribile, o difficile, o imbrogliatissima, e sim. Lasca 3.a cena, 

nov. X: Egli è il diavolo l’aver a far con chi sa può e vuole.».22 

 

                                                           
19 Con orecchia della pagina. 
20 Postille, p. 20. 
21 Con orecchia della pagina. 
22 Postille, p. 157. La citazione è annotata anche da Grossi nei suoi spogli per il Sentir messa (n. 981). 
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17 

La mattina, poichè l’uffizio fu ragunato, si fecero il primo tratto venire innanzi 
maestro Manente, e cominciaronlo a minacciare aspramente di volergli dare della fune, 
se non dicesse loro la verità […]. 
[p. 426] 
 
NB a margine. 

 

18 

[…] e il giorno medesimo mandarono la lettera, e fattosi venire i prigioni innanzi, 
comandarono loro, che niuno fusse ardito d’appressarsi a cento braccia nella via de’ 
Fossi, nè di favellare alla Brigida sotto pena delle forche,23 infino a tanto che la lite 
non fusse giudicata, la quale avevano rimessa nel Magnifico, che tosto sarebbe nella 
città, e si licenziarono […]. → 
[p. 428] 
 
NB e tratto verticale a margine. 
 

Nel romanzo manca un riscontro letterale con l’espressione sottolineata, mentre 

si contano tre occorrenze della locuzione sotto pena: nelle parole di auto-difesa di 

don Abbondio messo alle strette dal cardinal Borromeo in Sp XXV 47: «Sotto pena 

della vita m’hanno intimato di non fare quel matrimonio»; negli stralci delle gride 

riportate in Sp XV 20: «Sotto pena a qual si voglia dei detti osti, tavernai ed altri come 

sopra, di trecento scudi» e in Sp XXVIII 3: «nuovo comandamento ai fornai di tener 

le botteghe ben fornite di pane, sotto pena, in caso di mancamento, di cinque anni 

di galera». 

 
19 

→ Il Magnifico avendo avuto la lettera degli Otto, aveva tanto riso e tanto, che gli era 
stato una maraviglia, parendogli che la burla avesse avuto più bello e lieto fine mille 
volte, che saputo non si sarebbe immaginare, e n’ebbe un’allegrezza a cielo.24 [p. 428]25 

                                                           
23 Tratto verticale a margine. 
24 Al pari di cento, anche il numerale mille offre la possibilità di creare numerose espressioni idiomatiche, 
come spiega anche la Crusca: «Mille, si prende talora per numero indeterminato; e vale Grandissima 
quantità»; al lemma cielo si ritrova invece la locuzione «A cielo, posto avverbialm. vale Sommamente, 
Grandemente». Si noti il gusto per l’espressione iperbolica. 
25 Con orecchia della pagina. 



219 
 

NB e tratto verticale a margine. 

 

20 

Il medico, con dir che non era mai morto, e che era quel medesimo che sempre mai fu, 
voleva pure accostandosi inginocchiarsi per baciargli la mano; quando il Magnifico 
disse: Sta discosto, bastiti per ora, che se tu sei maestro Manente vivo e vero, tu sia il 
molto ben venuto, se altrimenti, il contrario. [p. 429] 
 

NB a margine. 

 

21 

[…] ma poichè Lorenzo ebbe fatto ridire a maestro Manente la cosa due o tre volte, 
fece chiamar dentro gli orafi, e per un pezzo ebbe il più bello e ’l maggior passatempo, 
che egli avesse alla vita sua, perciocchè infocolati e adirati, si erano dette villanie da 
cani. [pp. 430-431] 
 

NB a margine.26 

 

22 

Per la terra allora non si parlava d’altro, se non di questa novità, e così agli orafi, come 
a maestro Manente pareva mill’anni di esserne fuora. [p. 432]27 
 

Crocetta a margine. 

 

Assieme a una citazione tratta da Berni, questo estratto serve a Manzoni per 

aggiungere alla già nutrita voce essere della Crusca la locuzione: «Esserne fuora. Bern. 

Lamentaz.e d’amore. Mi pareva un bel che esserne fuora. Lasc. Cen. 3.a nov. X … 

pareva mill’anni d’esserne fuora – Ed è pur modo pretto lombardo».28 

 

                                                           
26 Barra verticale a margine delle ultime tre righe di p. 430, che corrispondono alla porzione di testo 
«ebbe il più bello […] si erano dette». 
27 Con orecchia della pagina. 
28 Postille, p. 207. Medesima citazione è negli spogli grossiani per il Sentir messa (n. 983). 
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In virtù della felice concordanza tra milanese e toscano, la locuzione compare già 

in una fase avanzata della stesura della Prima minuta; in FL III, III 37, infatti, a 

proposito della condotta tenuta dai contadini nello sfortunato caso di un incontro 

con gli sgherri di don Rodrigo, Manzoni scrive, interpretando così al contempo 

anche la psicologia del popolo: «se fosse stato insultato lo avrebbe tollerato in 

pace, perchè era certo che gli altri che lo avessero veduto sarebbero stati molto 

contenti di esserne fuori, e non avrebbe avuto un ausiliario». 

Più numerose le occorrenze nella Seconda minuta, che vengono per la 

maggior parte confermate anche in Q. La prima si incontra nelle interessate parole 

del principe padre, impegnato a sfoderare le sue più raffinate strategie di 

menzogna per convinvere Gertrude a non avere titubanze nel momento del 

colloquio con il padre esaminatore (Sp X 54): «Non se ne parli più; e restiam 

d’accordo in questo che voi risponderete con franchezza in modo di non far 

nascere dubbii nella testa di quell’uomo dabbene. Così anche voi ne sarete fuori 

più presto». Non molto diversa è la situazione di Sp XV 51: se nel passo precedente 

è Gertrude a doversi tigliere il pensiero dell’interrogatorio che la separa 

dall’ingresso in convento, ora è Renzo alle prese con il notaio criminale e se per 

Gertrude la monacazione corrisponde a una sorta di metaforica prigionia, per il 

promesso c’è davvero in gioco l’incarcerazione: «Che volete? è una seccatura, lo 

capisco anch’io; ma portandovi bene, in un momento ne siete fuori». Ancora 

legata a Renzo è l’occorrenza di Sp XVII 37, quando Renzo, scappato all’arresto e 

attraversato il fiume Adda, da lontano guarda il milanese: «[…] quella terra che 

poco PRIMA scottava tanto sotto i suoi piedi. – Ah! ne son proprio fuori!, – fu il 

primo pensiero»; certo in questo caso la locuzione di può intendere in senso 

proprio, dal momento che Renzo è davvero fuori dallo Stato, nella Repubblica di 

Venezia, ma anche in un senso altro, metaforico, dal momento che 

l’allontanamento dalla terra natìa corrisponde anche a un allontamento dai guai 

e dagli eccessi del vecchio Renzo, rinato a nuova vita dopo la notte ‘catartica’ 

trascorsa sulle rive del fiume e la ‘purificazione’ lustrale del passaggio del fiume. 

Le ultime occorrenze si riscontrano sul finale del romanzo. In Sp XXX 1 la 

locuzione dà voce al sollievo delle donne del popolo che, al ritorno in paese dopo 
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la calata dei lanzichenecchi, così relativizzano il saccheggio delle loro abitazioni, 

cosa di davvero poco conto se paragonato allo scampato pericolo di morte: 

«“Siamo ancora fortunati,” dicevano le due donne: “ringraziamo il cielo: vada la 

roba: almeno ne siam fuori.”»; in Q la locuzione però scompare, sostituita da un 

più esplicito «almeno siamo in salvo».  

Le ultime due occorrenze sono ai §§ 28 e 35 di Sp XXXIII. Nel primo caso a 

parlare è Bortolo nei saggi consigli dispensati a Renzo nel tentativo di dissuaderlo 

dall’arruolarsi: «“Se v’hanno da andare,” gli diceva, “v’andranno anche senza di 

te, e tu potrai andarvi dopo, con tuo comodo; se tornano col capo rotto, non sarà 

egli meglio esserne stato fuori?”»; anche in questo caso in Q l’espressione postillata 

viene corretta con un modo ancor più enfatico, «essere stato a casa tua», che 

insiste sul contrasto tra la partenza per le armi e la conseguente incertezza e la 

sicurezza del luogo domestico.29 Al § 35 del medesimo capitolo, infine, Renzo 

ragguaglia il cugino sul suo stato di salute, ancora precario dopo la peste, ma non 

più critico: «Sono ancora un po’ male in gambe, come vedi, ma, riguardo al 

pericolo, ne son fuori» (in questo caso la locuzione si sovrappone al modo di dire, 

ancora vivo nell’uso attuale, ‘essere fuori pericolo’). 

 

23 

Il sagrestano per la paura cadde all’indietro, e tirosse la lapida addosso, che tutta 
gl’infranse una coscia,30 della quale stette poi molti giorni e settimane impacciato.  
[p. 437] 
 
NB a margine. 

 

 

 

 

                                                           
29 In merito alla locuzione col capo rotto, invece, si aggiunga che essa compare tra le centinaia di notabilia 
alla commedia La Spina di Lionardo Salviati, contenuta nel tomo VI del Teatro comico fiorentino. 
30 Infrangere indica la violenza con cui viene rotta la gamba dello sventurato sagrestano; manca però 
nella Crusca l’uso di tale verbo in riferimento a parti del corpo (infrangere è infatti definito come 
«Ammaccare, o Pigiar una cosa tanto, che ella crepi»). 
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24 

Burchiello con certi suoi amici s’era stato in disparte, e veduto e considerato ogni cosa, 
aveva tanto riso, che gli dolevano le mascella, e massimamente quando messer lo frate 
forbottava maestro Manente.31 [p. 438] 
 

25 

[…] che32 egli vi portò, di casa maestro Manente, e che la Brigida con quattro camicie 
solamente, colla gammurra e colla cioppa se ne andasse a stare a casa il fratello per 
infino a tanto che ella partorisse, e che dipoi fatto il bambino, stesse in arbitrio di 
Michelagnolo a torlo o no, e non lo volendo, lo potesse pigliare il medico; se non, si 
mandi agl’Innocenti, e che le spese del parto in tutti quanti i modi vadano addosso a 
Michelagnolo, e che il maestro si torni a casa sua a goder col figliuolo, e che di poi 
uscita di parto la Brigida, ed entrata in santo, si torni a maestro Manente, e che 
maestro Manente la debba ripigliare per buona e per cara. Piacque generalmente a 
ognuno questa sentenza, e ne fu commendato molto il Magnifico da tutte le persone 
che la intesero […] 
[p. 440] 
 

Due NB a margine, uno all’inizio e uno alla fine della porzione di testo (difficile 

l’individuazione del luogo notevole oggetto di interesse da parte di Manzoni).33 

 

26 

[…] onde il Vicario, che era, come avete inteso, bonario e di dolce condizione, concorse 
subito nella sua opinione, scusandosi con dire, che non sapeva tanto in là, e che egli 
era ultimamente fatto di non ne favellar mai più, e con questa resoluzione lasciato il 
Magnifico, non senza gran paura di qualche strana malattia, se ne tornò alle sue case, 
e mai più alla vita sua non fu sentito ragionare di Nepo nè in bene, nè in male.  
[p. 441]34 
 

Crocetta a margine. 

 

                                                           
31 Forbottare significa «Picchiare, Dar busse» (Crusca). 
32 Il pronome relativo si riferisce alle «robe» della pagina precedente. 
33 Tutta la porzione di testo è affiancata da una linea verticale. 
34 Con orecchia della pagina. 
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La citazione serve a Manzoni per aggiungere al paragrafo «Aver bene, vale Aver quiete, 

pace, ec.» del lemma bene della Crusca la locuzione: «Nè in bene nè in male. Aggiunto 

a parlare, e sim: vale: niente – Lasca 3.a cen. n. X. E mai più alla vita sua non fu sentito 

ragionare di Nepo nè in bene nè in male.».35 

Alle locuzioni fraseologiche e proverbiali contenenti l’avverbio bene – così 

ricorrenti nel linguaggio quotidiano – Manzoni dedica un’ampia trattazione in alcuni 

abbozzi per il Sentir messa. Dopo un regesto delle locuzioni più comuni (Dio con bene; 

far bene; far del bene; farla bene; fare per bene; star bene; voler bene; andar bene; aver bene; 

sì bene; ben + participio passato; chi sta ben non si muova) l’autore indugia nell’osservare 

la ‘doppia cittadinanza’ linguistica sia in toscano che in milanese, inserendo tra gli 

excerpta esemplificativi anche il passo sottolineato nella novella del Lasca ora in 

analisi:  

 
Si può giuocare che i compilatori della Crusca non lo sapevano; ma, quando l’avesser 
saputo, avrebber dovuto per questo astenersi dal porle, come hanno fatto, nel loro 
Vocabolario? Similmente se il Gelli, il Firenzuola, il Lasca, il Lippi avesser, per qualche 
accidente, saputo che in milanese si dice a fin di bene, la va bene (iron.), nè in bene nè in 
male, volere a uno tutto il suo bene e un ben matto, del ben di Dio, non si sarebbero 
certamente quardati di scrivere:  
[…] 
«E mai più alla vita sua non fu sentito ragionar di Nepo nè in bene nè in male» Lasca, 
Cene, 2a, nov.a 10.2 

[…]36 
 

27 

Poichè le cene son passate e le novelle fornite, e che il nostro proponimento coll’ajuto 
del Re altissimo delle stelle37 condutto avemo al fine da noi desiderato, giudico essere 
ottimamente fatto, che ce ne andiamo tutti quanti a dormire, sendo già buona, anzi 
grandissima parte della notte trapassata; → 
[p. 443] 
 
NB a margine. 
 
 
 

                                                           
35 Postille, p. 60. L’excerptum è trascritto anche da Grossi negli spogli per il Sentir messa (n. 984). 
36 SL II, p. 510. 
37 Tale perifrasi per Dio risulta alquanto insolita. 
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28 
→ la qual cosa lodata sommamente38 da tutti, si rizzò ella in piedi, e chiamato i famigli 
e le serve, accennò loro quello, che far dovessero […]. 
[p. 443] 
 

NB a margine. 

 

29 

I giovani fatto un buono striscio a’ tartufi, e bevuto di voglia, chi volle restò a dormire 
con Fileno; gli altri con buona compagnia se ne tornarono alle loro case.  
[p. 444] 
 

Crocetta a margine. 

 

Sulla scorta dell’esempio laschiano, Manzoni aggiunge alla Crusca la voce striscio, non 

risparmiando però le sue perplessità linguistico-filologiche: «Striscio. Lasc. Nov. ult. 

in fin. I giovani, fatto un buono striscio a’ tartufi, e bevuto di voglia … – Che non 

fosse poi: Sdrucio? Verificare nella migliore ediz.e».39 Che non si tratti di un mero 

refuso, bensì di un modo desueto, lo conferma il TB, che si appoggia proprio al testo 

del Lasca per illustrare il modo di dire «Fare un buono striscio ad una vivanda, vale 

Mangiarne assai». 

 

                                                           
38 Altra espressione iperbolica. 
39 Postille, p. 517. 



225 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina delle Cene del Lasca con postilla e segni di lettura. 





227 
 

Capitolo quinto 

I notabilia e le postille inediti all’Ercolano di Benedetto Varchi 
 

5.1  L’Ercolano di Benedetto Varchi: il supermento del classicismo bembiano 
 

Compiuti a Pisa gli studi di diritto, Benedetto Varchi (nato a Firenze nel 1503 e lì 
scomparso nel 1565), non tardò a dedicarsi alla sua vera vocazione, quella per gli studia 
humanitatis e la produzione letteraria. La sua fedeltà alla libertas repubblicana lo 
costrinse a rifugiarsi, dopo l’assassinio di Alessandro de’ Medici, prima a Padova, dove 
i suoi interessi scientifici gli valsero l’ingresso nell’Accademia degli Infiammati e dove 
ebbe modo di fare la diretta conoscenza di Pietro Bembo. Dopo i soggiorni padovani e 
bolognesi rientrò nel 1543 nella città natale, su invito di Cosimo de’ Medici – che 
vedeva in Varchi colui che avrebbe potuto contribuire al suo «progetto di divulgazione 
del sapere»1 – per conto del quale si dedicò alla stesura della Storia fiorentina, opera 
sulla storia contemporanea di Firenze che, toccando anche i nodi più sensibili della 
politica cittadina, fu pubblicata solo nel 1721. Accolto nell’Accademia fiorentina, da 
cui nascerà di lì a poco l’Accademia della Crusca, Varchi tenne lezioni sulla lirica 
dantesca e petrarchesca; si dedicò inoltre alla traduzione di Seneca e Boezio e alla 
produzione poetica – che ebbe come esito la pubblicazione dei Sonetti – e letteraria in 
senso più ampio. Dal corpus varchiano emerge la profonda conoscenza, da parte 
dell’autore, della letteratura classica, della riflessione letteraria e, soprattutto, del 
dibattito linguistico, che proprio in quel torno d’anni animava scrittori e teorici della 
lingua. 

È proprio in questo contesto che si inserisce l’opera principale di Benedetto Varchi, 
il dialogo Ercolano: l’occasione di composizione giunse in seguito alla diatriba tra 
Annibal Caro, alla cui difesa è indirizzato il dialogo, e Ludovico Castelvetro,2 sebbene 
di fatto il dialogo, pubblicato postumo nel 1570, fosse stato iniziato a polemica già 
conclusa.  

                                                           
1 SIEKIERA, Aspetti linguistici e stilistici della prosa scientifica di Benedetto Varchi, p. 7. Si rimanda al 
medesimo saggio per un’escussione dettagliata della prosa didattico-divulgativa di Varchi (soprattutto 
nelle Lezioni tenute all’Accademia fiorentina).  
2 Tra le più accese diatribe linguistiche del Cinquecento, la disputa aveva avuto origine in seguito alla 
pubblicazione della canzone Venite a l’ombra de’ gran gigli d’oro di Caro, componimento aspramente da 
Castelvetro per le scelte linguistiche e stilistiche, troppo ‘aperte’ al fiorentino vivo (cfr. MARAZZINI, Il 
secondo Cinquecento, p. 150, n.). 
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L’obiettivo del dialogo, articolato in dieci quesiti, è assai ambizioso: fare il punto 
sullo status quaestionis della lingua, portando a Firenze le tesi del classicismo di Bembo 
– in realtà assai osteggiato nella città toscana: basti pensare al pensiero di un Gelli, di 
un Davanzati o di un Giambullari, che al canone del letterato veneziano anteponevano 
il primato della lingua viva – e cercando di conciliarle «con il fiorentinismo, dando al 
fiorentino stesso un ruolo e una dignità nuova, ricollegando finalmente i modelli 
classici della lingua scritta (che Varchi riconosceva, come Bembo, nei grandi 
Trecentisti) con quelli del parlato moderno di Firenze di livello colto».3 

Attraverso i dieci quesiti del dialogo Varchi costruisce una vera e propria teoria 
linguistica, tanto da potersi parlare addirittura di una sorta di linguistica generale ante 
litteram: vengono infatti toccate questioni come la natura delle lingue, la loro 
classificazione, il rapporto tra lingua e scrittori (è la prima a produrre i secondi, o 
viceversa) e la celebrazione del fiorentino (maxime nell’ultimo quesito, nel quale, 
contrariamente alla posizione di Trissino, Varchi conferma il primato della lingua di 
Firenze sulle altre varietà linguistiche toscane). Particolarmente significativo, nella 
prospettiva della riflessione linguistica manzoniana, è l’ottavo quesito, nel quale 
Varchi si chiede se la fonte migliore per imparare una lingua sia il popolo o gli scrittori. 
Ignorando «l’infima plebe, e la feccia del popolazzo»,4 chi vuol imparare a parlare una 
lingua dovrebbe eleggere a propri maestri i parlanti colti: superfluo segnalare la 
vicinanza di simile posizione con gli esiti ultimi e più maturi del pensiero manzoniano. 
È dunque proprio la continua osmosi tra scritto e parlato a infondere linfa vitale alle 
lingue stesse: è certo importante «elaborare e studiare le regole grammaticali dagli 
auctores, ma non si deve credere che la lingua scritta sia indipendente dal parlato, 
proprio perché la lingua letteraria ha come modello-base i classici ma per la sua 
evoluzione e il suo arricchimento può e deve rivolgersi all’uso vivo».5 Diversamente, 
una lingua sarà soltanto, per dirla con Varchi, «mezza viva»: «Dunque la lingua 
Latina, e la Volgare non sono una, ma due lingue una mezza viva, perchè si scrive, e 
non si favella, e l’altra viva affatto, perchè si scrive, e si favella naturalmente».6  

Altra similitudine tra Varchi e Manzoni è l’importanza attribuita da Varchi alla 
permanenza a Firenze per chi voglia impararne la lingua nel modo più efficace 
possibile: 

 
C. Dunque un forestiere non potrà mai favellar bene Fiorentinamente, se egli non viene 
a Firenze? V. Non mai; anzi non basta venire a Firenze, che bisogna ancora starvi; e 
di più conversare, e badarvi: e molte volte anco non riesce […].7 

 

                                                           
3 Ivi, p. 153. 
4 VARCHI, Ercolano, vol. II, p. 179. 
5 GARGIULO, Quotidianità e letterarietà della lingua secondo Leonardo Salviati, p. 753. 
6 VARCHI, Ercolano, vol. II, p. 37. 
7 Ivi, p. 184. 
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La sostanza della teorizzazione linguistica non è però l’unico aspetto che porta 
Manzoni allo studio dell’Ercolano: il dialogo è infatti anche un utile repertorio di «modi 
figurati di origine popolare e idiomatica, completamente estranei ai parlanti non 
fiorentini, nuovi per coloro che imparano l’italiano ‘nobile’ ispirandosi agli autori 
latini e alla compostezza di uno stile sostenuto».8 In questo modo l’Ercolano risponde 
anche alla necessità di conferire dignità a quelle «‘ricchezze’ linguistiche»9 che 
diversamente sarebbero state relegate esclusivamente al genere comico, mentre 
fondamentale era, secondo l’autore cinquecentesco come del resto per Manzoni, il loro 
inserimento anche in altri generi letterari. 

L’apertura alla lingua viva, già precipua dell’Ercolano, trova inoltre sua naturale 
accoglienza nell’unica commedia scritta da Varchi, La Suocera, di chiara imitazione 
terenziana, come non mancò di cogliere il Lasca, che a essa dedicò un pungente 
sonetto:  
 

Con meraviglia e con gran divozione 
era la vostra commedia aspettata, 
ma poich’ell’è da Terenzio copiata, 
son cadute le braccia alle persone. 
 
Così, sendo in concetto di lione, 
poi riuscendo topo alla giornata, 
di voi si ride e dice la brigata: 
Infine il Varchi non ha invenzione, 
 
e in questa parte ha somigliato il Gello, 
che fece anch’egli una commedia nuova 
ch’avea prima composto il Machiavello. 
 
O Varchi, o Varchi, io vo’ darvi una nuova, 
anzi un ricordo proprio da fratello: 
disponetevi a far più degna prova; 

e dove altrui più giova, 
attendete a tradurre e commentare 
e fateci Aristotile volgare.10 
 
 
 

                                                           
8 MARAZZINI, Il secondo Cinquecento, p. 268. 
9 Ibidem.  
10 GRAZZINI, Rime burlesche, n. XXVI, p. 33. 
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5.2  Le opere di Varchi nella biblioteca manzoniana 
 

Le opere varchiane sono possedute da Manzoni nell’edizione Delle opere di messer 

Benedetto Varchi, pubblicata a Milano tra 1803 e 1804 per l’Edizione delle opere 

classiche italiane. Si tratta di opera in sette volumi, attualmente conservati nella 

biblioteca di Villa Manzoni a Brusuglio, con segnatura MANZ.BRU. A.03. 094-100. 

I primi cinque volumi comprendono la Storia fiorentina di messer Benedetto Varchi 

(della Storia fiorentina Manzoni possiede anche l’edizione Martello del 1721, 

conservata nella biblioteca del Centro Nazionale Studi Manzoniani con segnatura CSM 

274); mentre nei volumi VI e VII trova accoglienza L’Ercolano dialogo di messer 

Benedetto Varchi nel quale si ragione delle lingue, ed in particolare della toscana e della 

fiorentina (in due libri). Solo questi ultimi due volumi presentano postille e notabilia 

in quantità significative, per ora ancora inediti. Quanto alla Storia fiorentina Manzoni, 

sebbene riporti in postilla alla Crusca ben diciannove citazioni, non lascia alcun segno 

di lettura sull’edizione settecentesca, mentre l’edizione conservata a Brusuglio reca 

una sola sottolineatura (a p. 25 del tomo V: «Questa esecuzione fatta contra questi 

giovani, siccome ella riempiè gli animi loro di sdegno e d’odio, e fece lor conoscere, ma 

tardi, il giogo, ch’ei s’erano da lor stessi messi sul collo […]»). 

Varchi fu anche autore di una commedia, pubblicata postuma nel 1569, intitolata 

La Suocera, di chiara ispirazione terenziana, che Manzoni cita nella postilla alla voce 

bisogno della Crusca, per illustrare la locuzione aver bisogno: «Non aver bisogno, locuz.e 

che vale: non saper che fare d’una cosa, non ne volere, e sim. Varchi Suoc. 2. I. (citato 

dalla Crusca a Vedere xvi.) Io non ho bisogno della nimicizia di persona, e di essere 

una sera sfregiata a vedere e non vedere, senza saper nè perchè nè per come …Lat. 

Nihil morari aliquid. Francese: Je ne me soucie pas de …».11 Si potrebbe quasi parlare, 

in questo caso, di citazione di secondo grado, dal momento che Manzoni riporta ora 

non excerptum ricavato da una sua lettura, quanto piuttosto una citazione della Crusca 

stessa, che usa la commedia di Varchi come attestazione d’uso della locuzione «Dal 

vedere al non vedere, e simili, posti avverbialm. vagliono In un tratto, Impetuosamente» (§ 

XVI del lemma Vedere). Il medesimo passo, pertanto, offre al postillatore doppia 

                                                           
11 Postille, p. 64. 
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materia di indagine linguistica. Non si hanno invece tracce, nei cataloghi delle 

biblioteche manzoniane, del possesso di un’edizione della commedia dell’autore 

cinquecentesco. L’opera fu però indubbiamente presente nella cerchia manzoniana, 

come si evince dalle decine di citazioni dalla Suocera presenti nella Risposta e negli 

spogli linguistici di Tommaso Grossi in servizio alla stesura del Sentir messa. 

5.3  Postille e notabilia all’Ercolano 
 

Il trattato linguistico di Varchi offre a Manzoni diverso materiale, non solo per le 

postille alla Crusca (29 quelle che riportano citazioni dall’Ercolano,12 mentre per 19 

postille gli excerpta sono tratti dalle Istorie fiorentine), ma anche per alcuni Appunti di 

lingua di cui sono rimasti lacerti collocabili agli anni tra la Seconda minuta e la 

Ventisettana. Un excerptum varchiano compare per esempio in alcune note sui 

Sinonimi (a proposito delle voci indirizzo e soprascritta): «Varchi, Ercol., 288: Crusca a 

Soprascritta: «Chiamava egli così messer Pietro Aretino o gliele scriveva nelle 

soprascritte delle lettere?” Ognun vede come “negli indirizzi” sonerebbe male. 

“Convien rifare la soprascritta, perchè l’indirizzo è fallato”; mi pare che si porrebbe 

dire»;13 una seconda citazione è presente invece in una sezione dedicate a: «Parole 

antiquate in un tempo, o notate di affettazione, e tornate nell’uso comune»: 

«Incoraggiare. Varchi, Erc. I, 149: “Rincorare, che Dante disse incorare, e gli antichi 

dicevano incoraggiare è fare o dare animo, cioè inanimare etc.”. Infatti gli es.i della Cr. 

Sono tutti del 300»;14 un’ultima citazione dal dialogo ricorre in un paragrafo dedicato 

alla prassi «di adoperare vocaboli significanti primitivamente astratto di qualità, 

abito, a significare un’azione, una qualità di fatto»: «Voc. Scempiezza. Astratto di 

Scempio. ‘Scempiaggine’ […] Varch., Ercol., 47: “Io non crederò mai che di bocca di 

Dante fossero uscite cotali scempiezze».15 

 

                                                           
12 L’omologazione che si può osservare nelle citazioni da Varchi confluite in postilla alla Crusca (nome, 
puntato o esteso, titolo abbreviato dell’opera, volume, pagina) lascia pensare all’esistenza di elenchi di 
citazioni redatti da Manzoni in servizio, appunto, della postillatura del vocabolario (cfr. MARTINELLI, 
Dalle orecchie di lettura ai collettori, pp. 256-257). 
13 SL II, p. 30. 
14 SL II, pp. 34-35. 
15 SL II, p. 37. 
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POSTILLE E NOTABILIA AL I LIBRO 

 

1 

Che vi par di questa villa, Messer Lelio? Dite il vero, piacevi ella? 
M. LELIO. Bene, Monsignore, e credo che a chi ella non piacesse, si potrebbe mettere 
per isvogliato. [p. 1] 
 

La Gramm ca?1 

 

2 

E pur testè guardando io da questa finestra, considerava tra me medesimo, che ella 
essendo quasi in sulle porte di Firenze, e fatta con tanta cura, e diligenza assettare, e 
coltivare da V. S. debbe arrecare moltissimi non solamente piaceri, e comodi, ma utili 
a quei poveri, e innocenti figliuoli i quali oggi vivendo sotto la paterna custodia vostra, 
si può dire che vivano felici […]. [pp. 1-2]  
 

Segno a margine (I). 

 

Gli usi peculiari della preposizione su fanno sovente la loro comparsa tra i notabilia 

manzoniani ai testi fiorentini, a ulteriore testimonianza della capillarità dei suoi studi 

linguistici. La citazione compare infatti sia in postilla al lemma su (come variante di 

«Allato, Vicino, Circa») della Crusca: «Su per vicino etc. Varchi Erc. in principio: 

essendo ella (una villa) quasi in sulle porte di Firenze.»,2 che in postilla al nesso In su: 

«E relativo a luogo in qualche locuzione speciale significa prossimità: in sulle porte. 

Varchi Ercol. sul principio.».3 

 

La catena di preposizioni in su per esprimere tanto determinazioni di tempo 

che di luogo è assai ricorrente nei testi cinquecenteschi spogliati da Manzoni. 

Non sfruttata nel Fermo e Lucia, la coppia in su è invece ben attestata nella 

Seconda minuta. Perfetta concordanza con la sottolineatura all’Ercolano si 

                                                           
1 A matita. Sulla paternità manzoniana della postilla rimangono molti dubbi. 
2 Postille, p. 518.  
3 Postille, p. 293. 
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rintraccia in Sp XXXVIII 50, a proposito delle conseguenze della peste 

sull’assetto economico del Lombardo-Veneto, che permetteranno a Renzo di 

‘mettersi in proprio’: «Aveva essa portato via il padrone d’un altro filatoio 

situato quasi in sulle porte di Bergamo». Uguale in Fe, nella Quarantana 

Manzoni semplifica la sequenza togliendo la preposizione in. 

 

3 

[…] e quello che mi colma la gioja, è l’aver io trovati quì per la non pensata tutti quelli 
onoratissimi, e a me sì cari giovani, fuori solamente Messer Giulio Stufa, e M. Jacopo 
Corbinegli, in compania de’ quali vissi così lietamente, già è un anno passato, nello 
Studio di Pisa; e ciò sono M. Jacopo Aldobrandini, M. Antonio Benivieni, M. Baccio 
Valori, e M. Giovanni degli Alberti; la cortesia de’ quali, e le molte loro virtù mai della 
mente non m’usciranno. [p. 2] 
 

essi?4 

 

Accanto a e ciò sono è tracciato, a matita, un trattino orizzontale, che pare quindi 

servire da richiamo per la postilla. 

 

4 

[…] perchè io non potea, nè dovea, ricercandomene egli con tanta instanza, e per tante 
lettere, non pigliare a difendere le ragioni sue in quel tempo massimamente che egli 
per le molte, e importantissime faccende dell’Illustrissimo, e Reverendissimo 
Cardinale Farnese suo padrone, il quale si trovava in Conclave, non aveva tempo di 
poter rifiatare, non che di rispondere alla Risposta del Castelvetro. [p. 8] 
 

Manzoni aggiunge la citazione alla voce rifiatare della Crusca, onde fornire ulteriore 

certificazione d’uso del valore traslato che già il vocabolario segnalava («Figuratam. 

per Prender riposo o ristoro»): «Varchi Ercol. Cl. p. 8: in quel tempo … ch’egli per le 

molte … faccende del … card. Farn. il quale si trovava in conclave, non aveva tempo 

di poter rifiatare.».5 

                                                           
4 A matita. 
5 Postille, p. 447. 
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5* 

V. […] dove la risposta del Castelvetro mi pare altramente, e insomma che abbia a 
fare poco, o nulla, con quella e in quanto alla vaghezza dello stile, e in quanto alla 
lealtà della dottrina, in quel modo che dichiarerò più apertamente nel luogo suo.  
[p. 22] 

 

Anche se in assenza di segni di lettura, una citazione da questo passo si ritrova in 

postilla alla voce avere della Crusca, al fine di chiarire meglio il significato di due 

locuzioni che i compilatori definivano come equivalenti. Il vocabolario segnala infatti 

le locuzioni «Non aver che fare, o a fare con alcuna cosa, vale Essere molto differente, Non 

essere compatibile»; in postilla Manzoni aggiunge, dopo lunga gestazione (testimoniata 

dai ripensamenti e dalle cancellature di cui Isella rende conto in apparato): «Non aver 

che fare e a fare, due definiz.i di due sensi diversi. Del p[ri]mo cercar qualche esempio. 

Il 2°. sarebbe forse più chiaro se si esprimesse l’idea di inferiorità. Altro es.o Varchi, 

Erc. I. 22: la risposta del Cast[elvetr]o mi pare che abbia a fare poco o nulla con quella 

(l’Apologia). Magal lett. fam. p. I lett. 19. pag. 314 … mi accorsi che a loro gusto … il 

mio piccolo concerto non ebbe che fare a mille leghe col vostro virtuoso.».6 

 

In diversi luoghi del romanzo Manzoni si serve della locuzione avere (o non avere) 

a che fare con qualcuno; più ridotte invece le occorrenze della locuzione non avere 

a che fare con qualcosa e anche in questi casi pare venir meno l’idea di inferiorità 

suggerita dalla riflessione manzoniana testimoniata dalla postilla alla Crusca. 

Piuttosto che di inferiorità si può infatti parlare di semplice differenza in Sp III 

23-24, nelle parole dell’Azzecca-garbugli a Renzo: «[…] che uno si parta dal luogo 

dove abita, eccetera; che quello paghi un debito; quell’altro non lo molesti; quello vada 

al suo molino; tutto questo non ha che fare con noi. Ah! ci siamo: quel prete non 

faccia quello che è obbligato per l’uficio suo, o faccia cose che non gli toccano. Vi 

pare?». Parimenti anche l’occorrenza di Sp XIV 43, un sommario utile a Manzoni 

per accelerare il tempo della storia, trova la locuzione in esame impiegata per 

giustificare il taglio narrativo: «Intanto di quei compagnoni alcuni s’eran rimessi 

                                                           
6 Postille, pp. 50-51. 
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a giucare, altri a mangiare, molti a gridare; alcuni se ne andavano, altra gente 

sopravveniva; l’oste attendeva agli uni e agli altri: tutte cose che non hanno che 

fare colla nostra storia». 

L’ultima occorrenza è infine quella di Sp XVIII 9, in uno degli ultimi dialoghi 

del curato con il promesso sposo, nell’estremo tentativo di dissuadere il giovane 

dal matrimonio, nonostante questi lo metta dinanzi all’evidenza della morte di 

don Rodrigo: «“Questo non ci ha a che fare,” disse don Abbondio: “v’ho io detto 

di no? Non dico di no io; parlo … parlo per buone ragioni».  

 

6 

Laonde arei caro che non solamente il Robertello, ma tutti coloro che possono, 
volessero scrivere l’oppenione loro, affinchè la verità rimanesse a galla, e nel luogo suo, 
e si sgannassino coloro che sono in errore, tra’ quali, se la risposta del Castelvetro sarà 
giudicata dagli uomini dotti, e senza passione, o buona, o bella, confesso liberamente 
essere uno io, e forse il primo. [pp. 23-24] 
 

Segno a margine (I). 

 

La citazione è utile a Manzoni per aggiungere un impiego figurato della locuzione a 

galla non registrato dalla Crusca: «Stare, rimanere, venire a galla e sim. in senso metaf. 

Varchi, Erc. I. 23. Laonde avrei caro che non solamente il Robertello, ma tutti coloro 

che possono, volessero scrivere l’opinione loro, affinchè la verità rimanesse a galla.».7 

 

L’acquisto linguistico derivante dalla lettura dell’Ercolano si inserisce a perfezione 

nella «freschezza intatta e festosa delle immagini» (POGGI SALANI)8 impiegate da 

Manzoni, in stridente contrasto con il contesto circostante, per tratteggiare lo 

stato d’animo di Renzo, eroe cercatore ormai prossimo, dopo lungo e tortuoso 

cammino, al ricongiungimento, sebbene nello spettrale lazzaretto, con la sua 

promessa: «Andava, colla mente tutta a romore delle cose di quel giorno; ma da 

sotto le miserie, gli orrori, i pericoli, veniva sempre a galla un pensierino: l’ho 

                                                           
7 Postille, p. 260. 
8 Testo del 1840-1842, p. 1133, n.  
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trovata; è guarita; è mia […]» (Sp XXXVII 4, e la locuzione trova conferma anche 

nella Quarantana). Dopo il tricolon a tinte fosche rappresentato da miserie, orrori 

e pericoli finalmente una nota positiva, che quasi lotta per emergere – e infatti 

nella locuzione venire a galla (si noti come Manzoni modifichi il verbo reggente 

rispetto all’utilizzo di Varchi) è come implicita una certa sfumatura di sforzo, di 

lotta contro una forza ostile: il pensierino (e si ricordi che la voce «nei dialetti 

lombardi è usata più che col significato di vero e proprio diminutivo, con una 

coloritura scherzosa», BONORA, in POGGI SALANI)9 di aver ritrovato Lucia, sana 

e salva. 

 

7 

La Natura quando produsse Aristotile, volle (secondo che testimonia10 più volte il 
grandissimo Averrois) fare l’ultimo sforzo d’ogni sua possa, onde, quanto può sapere 
naturalmente uomo mortale, tanto seppe Aristotile, e contuttociò le cose che egli non 
intese, furono più senza proporzione, e comparazione alcuna, che quelle le quali egli 
intese; dunque io, o alcuno altro si doverà vergognare di non saperne, non dico una, o 
due, o mille, ma infinite? [pp. 25-26] 
 

Nota quel testimonia 

 

8 

Può eziandio molto l’invidia, e non meno l’emulazione, senzachè l’ambizione degli 
uomini è sempre molta, e molto d’abbassar gli uomini disiderosa, dandosi a credere in 
cotal modo, o d’innalzare se, o d’avere almeno nella sua bassezza compagni: per non 
dir nulla, che a coloro i quali o sono veramente, o sono in alcuna cosa tenuti grandi, 
pare alcuna volta di poter dire, senza tema di dovere esser ripresi, tutto quello che vien 
loro non solo alla mente, ma nella bocca. [p. 34]  
 
Segno a margine (I). 

 

                                                           
9 Ibidem. 
10 «Testimoniare, piuttosto del Dare testimonianza in voce; Attestare, in iscritto. Gli usi si scambiano; ma 
nella lingua colta Attestare è più frequente» (TB, v. testimoniare). 
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A completare la voce Bocca della Crusca Manzoni, sulla scorta sia di una citazione da 

Salvini che del passo sopra riportato di Varchi, aggiunge in postilla la locuzione: 

«Lasciarsi uscir di bocca. Salv. P. T. Cic. I. 92 (115): si lasciò uscire di bocca una 

orrenda bestemmia. Varch. Erc. I, 34: … a coloro i quali, o sono veramente, o sono 

tenuti grandi, pare alcuna volta di poter dire tutto quello che vien loro non solo alla 

mente, ma nella bocca.».11 

 

9* 

La qual cosa non ebbe Cesare a male, nè volle che a quel sarto il quale per giucare al 
sicuro aveva tenuto il piè in due staffe, si desse altro gastigo, che fargli dividere per 
metà col suo compagno quel prezzo che Cesare pagato gli avea. [p. 56] 
 

Non si osservano segni di lettura, eppure il passo è utile a Manzoni per aggiungere al 

lemma giucare della Crusca la locuzione mancante: «Giucare al sicuro. Varchi Ercol. 

Ed. Cl. t. I. p. 56.».12 

 

10* 

V. […] ben’è vero che sappiendo io per isperienza quanto egli era diligente, e 
considerato scrittore, e quanto pesasse, e ripesasse ancora le cose menomissime che egli 
affermare voleva, vo adagio a credere che in così fatto giudizio ingannato si sia […]. 
[p. 67] 
 

A ulteriore certificazione d’uso della locuzione, attestata dalla Crusca, andare adagio 

(«Andare adagio a checchè sia, vale Non avervi inclinazione. Procedervi con riguardo, e 

cautela») Manzoni aggiunge, in postilla: «Ambr. Bern. 3.o 7.a andate adagio a credere. 

Varchi. Erc. I, 67: vo adagio a credere che etc.».13 

 

Mancante nel Fermo e Lucia, della locuzione andare adagio (che Manzoni ritrova 

anche nei Bernardi e nella Cofanaria di F. D’Ambra e nel Servigiale di G.M. 

Cecchi) si contano tre riscontri a partire dalla Seconda minuta. Il primo, che è 

                                                           
11 Postille, p. 65. 
12 Postille, pp. 264. 
13 Postille, pp. 26-27. 
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anche l’unico mantenutosi fino in Q, si situa in Sp X 56, nell’excursus dedicato a 

Gertrude, a proposito dell’attitudine circospetta (e del resto ne ha ben donde, 

salvo poi mostrarsi prono alle convenienze sociali) del suo esaminatore: «Ben è 

vero che il buon prete, il quale sapeva esser la diffidenza una delle virtù più 

necessarie nel suo ufizio, aveva per massima di andare adagio nel credere a simili 

proteste». Costruzione simile, con la medesima associazione del verbo credere, è 

quella di Sp XVII 8ter: «d’allora in poi andò molto adagio nel credere e nel ripetere 

fatti d’altri, per quanto li sentisse raccontare con asseveranza». A partire da Fe, 

però, questa digressione del presunto Anonimo sulla lezione imparata suo 

malgrado da Renzo viene cassata. L’ultima occorrenza della locuzione negli Sposi 

promessi è in Sp XXIII 63, nel secondo monologo di don Abbondio, nel quale il 

curato svilisce, con termini grossolani e frasi infarcite di modi popolari, il 

comportamento del cardinale Borromeo: «Lo dicono però tutti i predicatori, e a 

un bisogno lo direbbe anch’egli, che bisogna andare adagio nel credere alle 

conversioni». In Fe l’affermazione viene sostituita con una serie di interrogative, 

le quali movimentano il periodo enfatizzando l’ondivago e dubbioso moto 

interiore del curato: «E se fosse tutto una mostra? Chi può conoscere tutti i fini 

degli uomini? e dico degli uomini come costui?»; stessa costruzione viene 

mantenuta anche in Q, con la sola significativa correzione di mostra in apparenza. 

Fatta eccezione per alcune minime correzioni, i tre passi citati conservano la 

locuzione esaminata fino alla Quarantana.  

 

11* 

V. […] benchè Ser Gambassi che stava in casa nostra per ripititore, del quale io ho 
poco da potermi lodare, voleva che si dicesse ripetitore per e nella seconda sillaba, dal 
verbo repetere, e non per i, e faceva di ciò un grande scalpore, come se ne fosse ito la 
vita, e lo stato. [p. 108] 
 

Mancano segni di lettura espressi, eppure Manzoni cita il passo sia in postilla al lemma 

andare della Crusca («Aggiuntavi la particella NE. Anche si usa per dinotarne pena, o 

simili»): «Varch. Erc. I. 108: e faceva di ciò grande scalpore, come se ne fosse ito la 
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vita e lo stato.»,14 che in postilla al lemma ire: «Varch. Erc. I. 108: e faceva di ciò 

grande scalpore, come se ne fosse ito la vita e lo stato.».15 

 

12 

V. Io gli ho messo una pulce nell’orecchio: dicesi ancora mettere un cocomero in corpo, 
onde coloro che non vogliono stare più irresoluti, ma vederne il fine, → 
[p. 126] 
 
Segno a margine (I). 
 
La citazione da Varchi si dimostra preziosa per aggiungere al lemma fine della Crusca 

la locuzione: «Vederne il fine. Bern. Orl. i. 4. 69. Deliberato di vederne il fine. Varch. 

Erc. I, 126: onde coloro che non vogliono stare più irresoluti, ma vederne il fine, e farne 

dentro o fuora etc. dicono etc. Mach. Mandr. II. I.a e’ non è per lasciarvi insino che non 

ne vede il fine.»,16 corredata poi, sempre in postilla, da un’ulteriore citazione da 

Machiavelli.  

 

V. supra, Machiavelli, Mandragola (3). 

 
13 

→ e farne dentro, o fuora, e finalmente cavarne (come si dice) cappa, o mantello, 
dicono: sia che si vuole, io non voglio star più con questo cocomero in corpo; e se volete 
vedere come si deono dire queste cose in lingua nobile, e leggiadramente, leggete quel 
Sonetto del Petrarca che comincia (3); Questa umil fera, ec. [p. 126] 
 

Segno a margine (I).  

 

Anche la seconda sottolineatura ha ricaduta nelle postille alla Crusca, e precisamente 

in corrispondenza dell’avverbio dentro impiegato nella locuzione, registrata dal 

vocabolario, «Risolvere, o dentro, o fuora, vale Risolvere assolutamente o sì, o no». In 

                                                           
14 Postille, p. 25 
15 Postille, p. 299. 
16 Postille, p. 244. 
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postilla Manzoni aggiunge quindi il modo alternativo «E farne dentro o fuora», 

citando poi il passo corrispondente dell’Ercolano.17 

 

14 

C. E quello che Plauto (4) disse: Versatur in primoribus labiis, cioè, Io sto tuttavia per 
dirlo, e parmene ricordare, poi non lo dico, perchè non me ne ricordo? 
V. Io l’ho in sulla punta della lingua. [pp. 126-127] 
 

Le prime righe di p. 127, da per dirlo fino al termine della citazione sono affiancate da 

un labile segnino a matita; tale segno acquista però rilevanza se confrontato con la 

postilla manzoniana alla commedia Trinummus di Plauto. Manzoni infatti, accanto 

alla citazione «Atque etiam modo vorsabatur mihi in labris primoribus» non manca 

di citare, modificando il tempo verbale da presente a imperfetto, proprio il luogo 

dell’Ercolano in cui viene dato il preciso corrispondente toscano della locuzione latina: 

«L’avevo in sulla punta della lingua. Varchi, Ercol.».18 

 

La locuzione idiomatica sulla punta della lingua entra tardi nel romanzo, 

all’altezza della Quarantana, dove viene spesa in un’unica occorrenza. Il contesto 

è quello del dialogo tra il conte zio e il padre provinciale: nonostante si tratti di 

due personaggi colti e autorevoli, Manzoni abbonda di espressioni setacciate dai 

comici per abbassare il registro della conversazione, portando in luce la vera 

natura dei due interlocutori: il conte zio, infatti, che vuole gettare discredito sul 

conto di padre Cristoforo, si esprime con un proverbio, il lupo perde il pelo ma non 

il vizio, autocensurando però quello che, particolarmente calzante per il frate 

(tanto da creare quasi un gretto doppio senso), non osa pronunciare per rispetto 

del padre provinciale: «Il proverbio [l’abito non fa il monaco] non veniva in taglio 

esattamente; ma il conte l’aveva sostituito in fretta a un altro che gli era venuto 

sulla punta della lingua: il lupo cambia il pelo, ma non il vizio» (Q XIX 16). Diversa 

la lezione di Sp e Fe, dove mancava la locuzione analizzata, sostituita da: «che gli 

passava per la mente». 

                                                           
17 Postille, p. 153. 
18 Postille a Plauto, p. 265. 
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15 

Ricoprire, in questo suggetto, è, quando alcuno il quale ha detto, o fatto alcuna cosa 
la quale egli non vorrebbe avere nè detta, nè fatta, ne dice alcune altre diverse da 
quella, e quasi interpetra a rovescio, o almeno in un altro modo, se medesimo; onde 
propriamente, come suole, disse il nostro Dante (1): 
 

Io vidi ben siccome ei ricoperse 
Lo cominciar con altro che poi venne: 
Che fur parole alle prime diverse. 

 
La qual cosa si dice ancor rivolgere, o, rivoltare, e talvolta, scambiare i dadi. Il verbo 
proprio è ridirsi, cioè dire il contrario di quello s’era detto prima. [p. 130] 
 

Non è la cosa medesima, nè per conseguenza, ridirsi è il verbo proprio 

d’entrambe. Sono tre modi di dire proprii di tre cose diverse.  

 

16* 

D’uno ch’è benestante, cioè agiato delle cose del mondo, e che ha le sue faccende di 
maniera incamminate se gli può giustamente dire quel proverbio: asin bianco gli va al 
mulino; e nondimeno o per pigliarsi piacere d’altrui, o per sua natura, pigola sempre, 
e si duole dello stato suo, o fa alcuna cosa da poveri, si suol dire, come delle gatte: egli 
uccella per grassezza […]. [p. 131] 
 

Non si registrano sottolineature o segni di lettura particolari, eppure la citazione è 

aggiunta da Manzoni come ulteriore esemplificazione dell’uso traslato del verbo 

pigolare, già peraltro ricordato dalla Crusca: «Pigolare, l’usiamo ancora, ma in modo 

basso, per Rammaricarsi; e si dice più propriamente di coloro, che, ancorchè abbiano assai, 

sempre si dolgon dell’aver poco»: «Varchi, Erc. I. 131: D’uno che è benestante … e non 

dimeno … pigola sempre e si duole dello stato suo … si suol dire: egli uccella per 

grassezza, e’ si rammarica di gamba sana, etc.».19 

 

17 

Subillare uno (1), è tanto dire, e tanto per tutti i versi, o con tutti i modi pregarlo che 
egli a viva forza, e quasi a suo marcio dispetto, prometta di fare tutto quello che colui 

                                                           
19 Postille, p. 408. 
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il quale lo subilla, gli chiede; il che si dice ancora serpentare, e, tempestare, quando colui 
non lo lascia vivere, nè tenere i piedi in terra; il che i Latini dicevano propriamente 
sollicitare. [p. 133] 
 

Segno a margine (I). 

 

Assai ricca di locuzioni idiomatiche – nonché di postille – è la voce lasciare della Crusca, 

che registra appunto anche il modo «Lasciare stare alcuno, vale Cessare di noiare», in 

prossimità del quale Manzoni aggiunge: «Lasciar vivere – Caro lett. al Varchi 16 Mag. 

1555: Or io non son lasciato vivere perchè mandi queste risposte fuori: e lo farò, poichè 

così vuole. Varch. Erc. I. 133: Si dice ancora serpentare e tempestare, quando colui 

non lo lascia vivere, nè tenere i piedi in terra.».20 

 

18* 

V. E’ ne pizzica, anzi ne tiene più di sessanta per cento; ma che noja dà, o qual mia 
colpa? Voi mi dite che io vi dica tutto quello che si dice in Firenze; ed io il fo. [p. 134] 
 

La Crusca identifica la locuzione dare noia come perifrasi per noiare, ma Manzoni, 

grazie all’esempio di Varchi, approfondisce, in postilla, la semantica dell’espressione: 

«Dar noia, vale anche: essere ostacolo, e importunare. Varch. Erc. I. 134. e’ ne pizzica 

(del furbesco) … ma he noia dà, o qual mia colpa? – È frequente nei comici. Verificare 

se sia dell’uso vivente».21 

 

19 

A coloro che sono bari, barattieri, truffatori, trappolatori, e traforelli, che 
comunemente si chiamano giuntatori, i quali per fare star forte → 
[p. 141] 
 
Segno a margine (I) e barretta obliqua che spezza la locuzione sottolineata. 
 

                                                           
20 Postille, p. 303. 
21 Postille, p. 147. 
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L’espressione idiomatica sottolineata trova luogo tra le postille al lemma fare della 

Crusca, e serve anzi a Manzoni ad aggiungere il modo (di cui però dovrebbe verificarsi 

la vitalità, come Manzoni lascia intendere insinuando il dubbio di un verbo al passato 

remoto): «Fare star forte, vale o valse giuntare e sim. Varchi, Erc. I, 141. A coloro che 

sono bari, barattieri, truffatori … i quali, per fare stare forte il terzo e il quarto 

vogliono o vendere gatta in sacco, o etc. Star forte ritiene il senso che ha in questa 

locuz.e. V. Star forte, not. marg.»;22 la postilla rimanda quindi alla giunta alla 

locuzione Star forte, chiosata da Manzoni come: «vale manifestamente esser giuntato, 

ingannato, aggirato, bersela: V. a Fare star forte, not, marg.».23 

 
20 

→ il terzo, e il quarto,24 colle barerie, baratterie, trufferie, trappolerie, traforerie e 
giunterie loro, vogliono o vendere gatta in sacco, o cacciare un porro altrui, si suol dire, 
per mostrare che le trappole, e gherminelle, anzi tristizie, e mariolerie loro sono 
conosciute, e che non avemo paura di lor tranelli: i mucini hanno aperto gli occhi, i 
cordovani sono rimasi in Levante […]. [p. 141] 
 

Segno a margine (I).  

 

Assente nel Fermo e Lucia, la locuzione idiomatica il terzo, e il quarto entra nel 

romanzo a partire dalla Seconda minuta, restandovi fino alla Quarantana. La 

prima occorrenza è quella di Sp XI 24: «Non già ch’ella [Perpetua] si andasse 

lamentando col terzo e col quarto del modo tenuto per infinocchiar lei» mentre la 

seconda si colloca in Sp xviii 3, e ha come soggetto padre Cristoforo, alla ricerca 

di spiegazioni dopo aver saputo del bando di cattura spiccato contro Renzo: 

«attonito non che meno che afflitto, domanda il terzo e il quarto per aver qualche 

lume intorno alla cagione d’un fatto così inaspettato». Come osserva la POGGI 

SALANI nel suo commento linguistico del romanzo, la locuzione esaminata è 

«modo attestato nella tradizione, presente nel milanese e in letterature dialettali 

                                                           
22 Postille, p. 232. 
23 Postille, p. 510. 
24 «Questo, e quello. Detto in modo fam.» (TB, v. terzo).  
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di aree diverse»:25 l’auctoritas fiorentina rappresentata da Varchi, quindi, 

autorizza Manzoni a utilizzare nel romanzo una locuzione che già sarà stata parte 

del suo patrimonio linguistico. 

 

21 

V. Mettere su uno, o, metterlo al punto, il che si dice ancora metterlo al curro, è istigare 
alcuno, e stimularlo a dovere dire, o fare alcuna ingiuria, o villania, dicendogli il modo 
come e’ possa, e debba o farla, o dirla; il che si chiama generalmente, commetter male 
tra l’uno uomo, e l’altro, o parenti, o amici che siano, il qual vizio, degno piuttosto di 
gastigo che di biasimo, sprimevano i Latini con voce sola, la quale era committere; e, 
come si dice, mettere in grazia alcuno, cioè fargli acquistare la benevolenza, e il favore 
d’alcun gran maestro, con lodarlo, e dirne bene: così si dice, metter in disgrazia, e, far 
cadere di collo alcuno, mediante il biasimarlo, e dirne male; onde d’un commettimale, 
il quale sotto spezie d’amicizia vada ora riferendo a questi, e ora a quelli, si dice, egli è 
un teco meco. 
C. A questo modo non hanno i Toscani verbo proprio che significhi con una voce sola 
quello, che i Latini dicevano committere? 
V. Lo possono avere, ma io non me ne ricordo, anzi l’hanno, e me ne avete fatto 
ricordare ora voi, ed è, scommettere, perché Dante disse (1): 

A quei che scommettendo acquistan carco. [pp. 144-145] 
 

Manina a margine che punta verso l’inizio del paragrafo. 

 

22 

Di quelli che favellano, o piuttosto cicalano assai, si dice: egli hanno la lingua in balìa; 
la lingua non muore, o non si rappallozzola loro in bocca, o e’ non ne saranno rimandati 
per mutoli: come di quelli che stanno musorni: egli hanno lasciato la lingua a casa, o al 
beccajo; e’ guardano il morto; o egli hanno fatto come i colombi del Rimbussato, cioè 
perduto ’l volo. [p. 173] 
 

Articolata e assai rilevante risulta la postilla manzoniania alla voce musorno, aggettivo 

definito dalla Crusca con il significato di «Che musa, Stupido, Insensato». La riflessione 

linguistica sulla citazione da Varchi permette infatti a Manzoni di correggerne il 

significato: «Musorno. La definiz.e non è esatta: significa a un di presso ingrugnato, di 

                                                           
25 Testo del 1840-1842, p. 336 n. 
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mal umore, imbronciato, che fa muso, e non che musa, come appare dagli es.i citati, e 

più chiaro da questo del Varchi, Erc. I, 173: come di quelli che stanno musorni (si dice): 

egli hanno lasciato la lingua a casa … e’ guardano il morto etc.».26 

 

23 

V. Questa materia è così larga, e abbraccia tante le cose, che chi volesse contarle tutte, 
arebbe più faccenda che non è in un sacco rotto, e gli converrebbe non fare altro tutta 
una settimana intera intera; perchè ella fa, come si dice dell’Idra, o per dirlo a nostro 
modo, come le ciriege, che si tirano dietro l’una l’altra; pure io, lasciando indietro 
infinite cose, m’ingegnerò d’abbreviarla, per venire, quando che sia, alla fine.  
[pp. 180-181] 
 
Al lemma ciriegia la Crusca segnala la locuzione idiomatica «Fare, o Essere ec. come le 

ciriege, dicesi del Tirarsi le cose dietro l’una l’altra, dall’avvilupparsi, che fanno insieme i 

gambi delle ciriege». All’esemplificazione proprosta dal vocabolario, tra cui compare 

peraltro una citazione dalla Suocera, commedia dello stesso Varchi, Manzoni aggiunge 

in postille anche questo excerptum dal dialogo: «Varch. Erc. I. 181: Questa materia … 

fa … come le ciriege, che si tirano dietro l’una l’altra.».27 

 

24 

Quando alcuno, per procedere mescolatamente, e alla rinfusa, ha recitato alcuna 
orazione la quale sia stata, come il pesce pastinaca, cioè senza capo, e senza coda, come 
questo ragionamento nostro, e in somma non sia soddisfatta a nessuno, s’usa dire a 
coloro che ne dimandano: ella è stata una pappolata, o pippionata, o porrata, o pastocchia 
[…]. [p. 181] 
 

Segno a margine (I). 

 

Il dialogo di Varchi offre in questo caso utile materia per una riflessione linguistica 

sulla molteplicità degli usi e dei valori del verbo essere: in postilla alla Crusca, infatti, 

Manzoni ha modo di osservare che: «Talvolta come ausiliare si adopera invece di 

Avere: ed è per lo più quando il verbo esprime azione fatta sopra o intorno a chi parla. 

                                                           
26 Postille, p. 353. 
27 Postille, pp. 97-98. 
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Buon. Fier. III. I. 3.a Deh! come volentier l’oro e le perle … Mi sarei sciolta. Salv. not. 

cioè mi avrei sciolto. – Uso comune ai Lombardi – Varch. Erc. I. 181: Una orazione, la 

quale … non sia soddisfatta a nessuno.».28 

 

25 

Di coloro che favellano in punta di forchetta, cioè troppo squisitamente, e 
affettatamente, e (come si dice oggi) per quinci, e quindi, si dice: andare su per le cime 
degli alberi; simile a quello, cercare de’ fichi in vetta. [p. 184] 
 
Segno a margine (I). 

 

Alla voce quinci della Crusca Manzoni aggiunge, in postilla, la locuzione idiomatica: 

«Parlare per quinci e per quindi; V. Cima §. III. Varch. Ercol. 99. Di coloro che 

favellano in punta di forchetta … e come si dice oggi, per quinci e per quindi … – Al 

nostro oggi si dice: in quinci e quindi, tanto in Firenze, quanto in Milano, e probabil.te 

in altre città d’Italia.».29 

 

26 

Quando alcuno non dice tutto quello, che egli vorrebbe, o doverrebbe dire, si dice: egli 
tiene in collo; e se è adirato: egli ha ha cuccuma in corpo, cioè stizza; onde si dice d’uno 
che ha preso il broncio: ella gli è montata. [p. 191] 
 

Segno a margine (I). 

 

Già la definizione della Crusca si dimostrava sufficientemente esauriente della 

ricchezza semantica della voce montare: «Montar la stizza, la collora, la bizzarria, e 

Montare, o Entrare in collora, in bestia, in rabbia, e simili, vagliono Sdegnarsi, 

Incollorirsi, Adirarsi, Stizzirsi»; a Manzoni preme però soffermarsi ulteriormente 

sull’unione del verbo con la forma pronominale femminile ella (che permette di giocare 

sulla figura dell’ellissi): «Montare, preceduto dal pronome Ella, sottintendi collera e 

                                                           
28 Postille, p. 205. 
29 Postille, p. 436. 
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sim: come nell’es.o dell’Orl. in: 24. 36: vorrebbe un §. a parte. Varch. Erc. I, 191: onde 

si dice d’uno che ha preso il broncio: ella gli è montata.».30 

 

27* 

C. Perchè dite voi i medesimi vocaboli, senza eccezione alcuna, e non quasi, o 
comunemente i medesimi vocaboli? Se un Fiorentino, verbigrazia, usasse nel suo 
favellare una, o due, o ancora più parole, le quali non fossino Fiorentine, ma straniere, 
resterebbe per questo ch’egli non favellasse in Fiorentino? [p. 197] 
 

La citazione, per quanto non sottolineata o evidenziata in alcun modo nel testo del 

dialogo, fornisce interessante materiale per la postilla manzoniana all’avverbio di 

negazione non della Crusca: «E non quando ha prima e dopo di sé uno stesso termine, 

ha forza di distinguere, come a dire: in un senso sì, e in un altro, no. Varch. Erc. I, 197. 

C. Se un Fiorentino, v.g., usasse … una o due o ancora più parole … non … fiorentine, 

resterebbe per questo ch’egli non favellasse in Fiorentino?».31 

 

28 

V. Vada per quelli, che scrivono Lombardo volendo scrivere Toscanamente, perchè, se 
io v’ho a dire il vero, egli disse quello che egli non volea fare, o almeno che egli non 
fece, perchè chi vuole scrivere Lombardo, non iscrive a quel modo. [p. 217] 
 

Segno a margine (I). 

 

La citazione si aggiunge alle varie locuzioni registrate al lemma andare (che 

nell’espressione sottolineata esprime un chiaro valore concessivo) della Crusca: 

«Varch. Erc. I. 217: Il Cast … dice pure nel suo Cort: che non si vuole obbligare a 

scriver toscanam.te: ma lombardo. V. Vada per quelli che scrivono lombardo, volendo 

scriver toscanamente.».32 

 

 

                                                           
30 Postille, pp. 347-348. 
31 Postille, pp. 361-362. 
32 Postille, p. 25. 
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POSTILLE E NOTABILIA AL II LIBRO 

 

29* 

V. […] Ma dall’altro lato considerando, che se una lingua non fosse tale, che gli 
scrittori si potessono servire, e onorare di lei, eglino, se non fossero stolti, non vi 
scriverebbono dentro, si può dire in un certo modo che le Lingue facciano gli scrittori; 
certo è, che gli scrittori non possono essere senza le lingue, dove le lingue possono essere 
senza gli scrittori, ma non già nobili. [p. 4] 
 
La citazione è utile a Manzoni per aggiungere alla Crusca un ulteriore impiego della 

preposizione dentro: la postilla a tale lemma è però implicata a quella in margine al 

lemma in («Per questo significato, V. In, not. marg.»),33 anch’essa redatta sulla scorta 

di un passo di Varchi: «Dire, parlare, scrivere in toscano, in italiano, in cristiano, disse 

il Caro Apol. Lat.: latine, graece, e sim.: Non so se condotto da questa analogia, o 

stando ad un uso già invalso, il Varchi scrisse (Ercol. 2. 4.) se una lingua non fosse tale 

che gli Scrittori si potessero servire e onorare di lei, eglino, se non fossero stolti, non vi 

scriverebbero dentro».34 

 

30* 

C. Io ricorrerò a quello che voi negare non mi potete, cioè qual sia l’oppenione vostra 
intorno all’etimologia. 
V. Delle nostre: Io credo che, se le lingue s’avessero a far di nuovo, e non nascessero 
piuttosto a caso, che altramente, che Platone avrebbe ragione, perchè colui che 
ponesse i nomi alle cose […]. 
[p. 57] 
 

Mancano i consueti segni di lettura, ma la citazione ha un preciso riscontro nella ricca 

postilla di Manzoni alla voce nostro della Crusca, nella quale l’autore ha modo sia di 

emendare alcune scelte di collocazione del vocabolario, che di riflettere sui modi più 

frequentemente impiegati dai comici (indizio, quest’ultimo, della precedenza degli 

spogli ai commediografi fiorentini rispetto alla lettura dell’Ercolano): «Delle nostre. 

Questo modo, frequentissimo nei comici del ’500, è fratello del far delle sue mal 

                                                           
33 Postille, p. 153. 
34 Postille, p. 282. 
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collocato nel voc.o a far suo, e ben definito: contenersi secondo il suo solito: se vi si 

aggiunga che questo solito s’intende biasimevole. In questa edz.e3 è registrato a Suo 

dove sta meglio. Ma la spiegaz.e di delle nostre non è esatta. Altro es.o Varchi Erc. 2. 

57. C. Io ricorrerò a quello che voi negare non mi potete, cioè qual sia l’opinione 

v[ost]ra intorno alla etimologia. V. Delle nostre: etc.»;35 segue poi una seconda 

citazione dai Lucidi di Firenzuola. 

 

Per i reimpieghi nel romanzo v. supra, Firenzuola, Lucidi (45). 

 

31 

E Dante, nella cui opera si ritrovano tutte le cose, disse favellando di San Domenico 
nel dodicesimo canto del Paradiso: 

E perchè fosse, quale era, in costrutto,  
Quinci si mosse spirito a nomarlo 
Del possessivo, di cui era tutto. [p. 60] 

 

Il che dimostra che il D. sapeva ugualmente far buon uso dei versi e della prosa. 

 

Et quaedam alia. 

 

Crocetta accanto a cose e prima di quaedam, a indicare che la seconda postilla, il neutro 

sostantivato quaedam alia, corrisponde a «tutte le cose» del testo di Varchi. 

 

32 

V. […] ma i poeti si servono d’ogni cosa, e dovunche possono, vanno scherzando, e 
tirando acqua al lor mulino36 […]. [p. 83] 
 

Segno a margine (I). 

 

 

                                                           
35 Postille, pp. 362-363. 
36 Sottolineatura intermittente. «Tirare, o Recare l’acqua al suo mulino; proverb. che vale Avere più 
riguardo al proprio interesse, che all’altrui» (Crusca). 
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33 

V. Che dice il vero che i Fiorentini, avendo la lor lingua da natura, non la stimavano, 
e che parendola loro sapere, nolla studiavano, e che attenendosi all’uso popolaresco, 
non iscrivevano così propriamente, nè così riguardevolmente come il Bembo, e degli 
altri. [p. 198]37 
 

Segno a margine (I). 

 

34 

C. Io pagherei buona cosa a sapere quello che cotestoro veggono di biasimar la lingua 
volgare, e perseguitarla con tanto odio. [p. 325] 
 

Segno a margine (I). 

 

Il Malmantile racquistato e l’Ercolano forniscono a Manzoni spunto per aggiungere al 

lemma pagare della Crusca l’espressione idiomatica, ulteriore indicatrice, tra l’altro, 

della tanto sospirata concordanza tra toscano e milanese: «Pagherei qualche cosa, e 

simili. Locuzione famigliare e comunissima anche in Lombardia si adopera per 

indicare un fortissimo desiderio accompagnato da un pentimento; desiderio per lo più 

d’esser fuori da un intrigo ove uno s’è messo di sua voglia. Malm. 10. 8. Chi la stringesse 

poi tra l’uscio e ’l muro, / Pagherebbe qualcosa a farne monte. Varch. Ercol. 2. 325: io 

pagherei buona cosa a sapere etc.».38 

 

Sebbene familiare anche al dialetto lombardo, la locuzione sottolineata e 

postillata non trova riscontro nel Fermo e Lucia, salvo comparire a partire dalla 

Seconda minuta, dove viene inserito nel vivido soliloquio del fuggiasco Renzo 

nella notturna fuga verso il confine veneto. Unica forma di compagnia e sollievo 

nella «solitudine, ancestrale e profonda» (PAMPALONI, in POGGI SALANI),39 la 

disordinata orazione a se stesso del promesso si colora dei toni e della sintassi tipici 

dell’oralità. Ben si colloca dunque, in tale rasse/gna, anche il modo di dire ora in 

                                                           
37 Con orecchia della pagina. 
38 Postille, p. 377. 
39 Testo del 1840-1842, p. 512, n. 
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esame: «Pagherei qualche cosa a riscontrarmi, muso a muso, con quel mercante, 

di là dall’Adda, (ah quando l’avrò passata quest’Adda benedetta!) e fermarlo, e 

domandargli con comodo dove abbia raccolte tutte quelle belle notizie» (Sp XVII 

6). Il passo viene confermato nelle successive edizioni a stampa, con minime 

correzioni lessicali che non intaccano però il nostro modo di dire (già in Fe raccolte 

> pescate e in Q a muso a muso > a viso a viso). 

 

35 

Oh come rivolgerei io fortemente la grassa terra, e in somma zapperei con una gagliarda 
marra in mano, quando io mirassi la donna, e signora mia; che vene parrebbe? Non 
sarebbe ella stomacosa, e goffa? Non giudicherebbe ognuno che il Serafino non ci fosse 
per nulla? e so bene, o almeno credo, che cotali concetti, così fattamente vestiti, sieno 
in quello idioma, non dico comportevoli, ma lodevolissimi; il che dimostra la differenza 
che è da questa lingua a quella. [p. 336-337] 
 

Segno a margine (I). 

 

In margine all’annotatissimo lemma essere della Crusca, Manzoni aggiunge la 

locuzione: «Non ci esser per nulla, vale esser vinto al paragone e sim: Varch. Ercol. 2. 

336. Non sarebbe ella stomacosa e goffa? Non giudicherebbe ognuno che il Serafino 

non ci fosse per nulla? – Vedi il luogo: Buon. Tanc. Che le padrone per nulla non sono 

– Locuz.e pur milanesissima».40 

 

Per i reimpieghi nel romanzo, v. infra, Fagiuoli, Aver cura di donne è pazzia (25). 

 

                                                           
40 Postille, p. 207. 
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Pagina dell’Ercolano di Varchi con sottolineatura e postilla manzoniane. 





255 
 

Capitolo sesto 

I notabilia al corpus comico di Giovan Battista Fagiuoli 
 

6.1  Cenni biografici di Giovan Battista Fagiuoli 
 

Nato a Firenze il 24 giugno 1660, Fagiuoli conobbe per la prima volta il mondo della 
commedia a quindici anni, quando prese parte, con il ruolo del paggio Rusteno, alla 
rappresentazione La cortesia fra rivali di Pier Susini, messa in scena per l’Accademia 
degli Imperfetti. Trasferitosi in seguito a Livorno per lavorare presso l’archivio 
vescovile, dette inizio alla prima fase della sua produzione letteraria, composta da 
sonetti (i cui temi spaziano dalla religione all’amore passando per contenuti più faceti) 
e dal primo tentativo teatrale, l’intermezzo La serva scaltrita sa farsi padrona. 

La posizione sociale e culturale di Fagiuoli migliorò decisamente nel 1690, quando 
seguì come segretario il nunzio pontificio Monsignor Andrea Santacroce nel suo 
viaggio alla volta del Regno di Polonia: fu questa la prima e unica opportunità di 
conoscere ciò che accadeva fuori dei confini del Granducato di Toscana, regno ormai 
ben lungi dai fasti del Rinascimento e della corte del Magnifico. Rientrato in Italia un 
anno dopo, a seguito delle pressioni dei suoi sodales fiorentini, ebbe inizio l’intricato 
rapporto di Fagiuoli con la famiglia dei Medici, alla cui corte avrebbe vissuto sempre 
in disparte, seppure oggetto dell’apprezzamento del fratello del granduca, il cardinale 
Francesco Maria. Quest’ultimo, infatti, poiché ne amava le doti teatrali di 
improvvisazione,1 decise di farsi accompagnare proprio da Fagiuoli nel suo viaggio a 
Roma per partecipare al conclave successivo alla morte di papa Innocenzo XII. 
Giunto nella capitale dello Stato Pontificio, Fagiuoli non tardò a entrare in contatto 
con la densa vita intellettuale della città, divenendo anche membro dell’Accademia 
dell’Arcadia. 

La svolta letteraria era dunque ormai prossima a compiersi: se fino ad allora la sua 
maggiore produzione letteraria consisteva in capitoli in terza rima di chiara ispirazione 
bernesca (dedicati talvolta anche agli amici Magalotti, Salvini e Redi), è a partire dalla 
metà della prima decade del Settecento che si può collocare l’inizio della sua carriera 
di commediografo. Viene quindi ripreso un discorso lasciato in sospeso durante la 

                                                           
1 «Narra il Fagiuoli nel suo diario che spesso Sua Eminenza mandava la carrozza a prenderlo a Firenze, 
e che, al suo arrivo a Lappeggi [villa amatissima dal cardinale Francesco Maria e che Fagiuoli non 
manca di descrivere nei suoi versi], gli ordinava di fare un canovaccio per una recita improvvisata. 
Sotto l’impulso del momento doveva buttar giù gli atti, distribuire le parti, far una prima e una seconda 
prova, e aver tutto pronto per la sera stessa» (ACTON, Gli ultimi Medici, p. 228). 
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giovinezza, ma costantemente presente in ogni sua precedente produzione letteraria, 
la quale può considerarsi propedeutica all’imminente debutto teatrale. I sonetti e i 
capitoli in terza rima sembrano infatti banchi di prova per quel registro medio che 
farà in modo che anche Fagiuoli compaia nell’elenco degli autori letti, commentati e 
imitati da Manzoni nella sua ricerca di una lingua viva e quotidiana.  

Tornando alla folgorante carriera teatrale di Fagiuoli, il suo esordio è datato 1706, 
quando viene rappresentata sulla scena del teatro dell’Accademia degli Acerbi la 
prima delle sue diciannove commedie, Gli inganni lodevoli. Al 1708 risale invece il 
capolavoro indiscusso di Fagiuoli, Quel che appare non è, ovvero il cicisbeo sconsolato, 
commedia replicata svariate volte con grande successo di pubblico anche oltre i confini 
del Granducato, a Casale Monferrato, Roma, Cremona, Venezia, Bologna, Napoli e 
Vienna; fatto questo di non trascurabile importanza, se si considera che il genere della 
commedia nel ’700 stenta a imporsi proprio a causa dell’assenza di una comune lingua 
di conversazione. Per quanto riguarda invece la questione della datazione è opportuno 
precisare che per ricavare la data di alcune commedie è necessario fare riferimento al 
Diario di Fagiuoli stesso o alla sua corrispondenza, che è ancora in parte inedita e 
conservata nelle biblioteche Riccardiana e Magliabechiana. 

L’attività letteraria di Fagiuoli si inserisce nel contraddittorio ambiente culturale 
della corte medicea retta da Cosimo III il quale, nonostante avesse avuto come 
precettore Lorenzo Magalotti, non riuscì mai a superare la rigida, e alquanto bigotta, 
educazione religiosa inculcatagli dalla madre, Vittoria Della Rovere. In questo 
panorama di chiusura e oscurantismo, quindi, la portata dell’opera di Fagiuoli risalta 
ancora più luminosa, al punto da poter essere annoverato, insieme ai senesi Jacopo 
Angelo Nelli e Girolamo Gigli, tra i “pregoldoniani”, e da essere ricordato dallo stesso 
Goldoni quale esponente della «pulitissima scuola fiorentina».2 Tale definizione si 
spiega con il primo tentativo di riforma del genere della commedia attuato da questa 
«triade dei cosiddetti riformatori toscani»3 al fine di prendere le distanze e dall’ormai 
consunto repertorio della commedia dell’arte (di cui vengono però conservati i 
personaggi-tipo principali) e dagli stilemi ampollosi del teatro barocco. I tratti 
peculiari di tale riforma si individuano nell’eliminazione del primordiale artificio 
scenico della maschera e nella semplificazione dell’azione, che dunque acquista ora 
maggior velocità e scorrevolezza. La parte più cospicua delle commedie di Fagiuoli 
presenta infatti un nucleo ridotto di personaggi principali, facenti solitamente parte 
del medesimo gruppo familiare, seppure non manchino opere dove sia presente una 

                                                           
2 Ecco come nella prefazione al tomo III dell’edizione Pasquali delle sue commedie Goldoni si riferisce 
loro: «Grandi obbligazioni abbiamo noi ai primi scrittori del nostro secolo, i quali hanno liberata l’Italia 
dalle iperboli, dalle metafore, dal sorprendente, ed hanno richiamata l’antica semplicità dello stile e la 
naturalezza del dire». A controbilanciare la positività di questo giudizio interviene però il fatto che in 
seguito Goldoni non menzionerà più i comici della triade fiorentina e che anzi riserverà spesso aspre 
critiche a Fagiuoli stesso.  
3 Il grande teatro borghese, p. 1078. 
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seconda famiglia (come nel caso della Forza della ragione) oppure vere e proprie 
commedie dell’equivoco (Gli amanti senza vedersi, 1734). 

Diverso è ora anche l’intento della commedia: al mero adrisum movere, si affianca 
una finalità didattica e morale, di riflessione sui legami familiari, sul contrasto tra il 
mondo delle apparenze e la sfera dei sentimenti più sinceri e di svelamento delle 
ipocrisie sulle quali sembra reggersi la società dell’epoca. Tale finalità emerge sia dalle 
commedie rusticali, ancora vicine al topos della satira contro il villano e al gusto 
arcadico dell’idillio campestre, aventi come personaggio principale il contadino Ciapo, 
che da quelle più vicine alla coeva commedia francese, ambientate in città e dominate 
dall’affresco della società di metà secolo, popolata da schiere di cicisbei e di dame 
raffinate (L’aver cura delle donne è pazzia, 1734, Il marito alla moda, 1735, Il cicisbeo 
sconsolato). 

Rispetto però all’operato dei contemporanei Nelli e Gigli, la vis polemica che 
emerge dalle commedie di Fagiuoli pare mitigata dall’appartenenza dell’autore 
all’ambiente di corte, condizione che deve averlo fatto desistere dall’infliggere sferzate 
troppo violente contro il potere, pena la non approvazione dei censori medicei. Le 
commedie di Fagiuoli prediligono quindi una via di compromesso che prevede 
un’osservazione ironica e disincantata della realtà, lasciando allo spettatore il compito 
della riflessione. 

 
Nemmeno la morte del suo protettore, il cardinale Francesco Maria, nel 1711, frenò 

il successo di Fagiuoli, che fu anzi sempre presente nella vita culturale di Firenze, dal 
momento che faceva parte di numerose Accademie, e appaganti furono anche gli 
incarichi ufficiali ottenuti dal successore di Cosimo III, suo figlio Giangastone, il quale 
lo creò membro delle magistrature cittadine degli Otto di Balia e del Magistrato dei 
Nove. 

La lunga vita di Giovan Battista Fagiuoli, la cui carriera non conobbe un solo 
fiasco, si spense il 12 luglio 1742 e con lui la dinastia finì, poiché dal suo matrimonio 
nacquero quattro figlie, tutte destinate al chiostro. Prima di morire, però, Fagiuoli 
curò, tra il 1734 e il 1736, la prima edizione delle sue commedie presso l’editore 
fiorentino Francesco Moücke, al fine di arginare il proliferare di edizioni clandestine e 
lacunose, anch’esse comunque indice dell’immediato successo del suo teatro. 

 

6.2  Lo stile “parlato” di Fagiuoli 
 

Per meritarsi l’insigne encomio di appartenente alla «purissima scuola fiorentina» da 
parte di Goldoni, lo stile di Fagiuoli deve aver saputo suscitare ilarità senza però 
scadere nel volgare e nel vernacolare, se non altro per non incorrere nella censura e per 
continuare a godere dei favori del cardinale Francesco Maria de’ Medici. 
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Non potendo esibirsi nella rappresentazione di scene boccaccesche, quindi, la 
comicità di Fagiuoli risiede nella sapiente esplorazione delle risorse linguistiche offerte 
dalla lingua toscana. In linea con l’inesauribile vena giocoso-burlesca della migliore 
tradizione fiorentina, Fagiuoli ama deliziare il suo pubblico, di accademici o di 
cortigiani, con figure foniche di onomatopee e allitterazioni, deformazioni, giochi di 
parole e massime tratte dalla saggezza popolare. A conferma del successo dello stile di 
Fagiuoli e della sua autorevolezza tra i commediografi vi è anche una lettera del marzo 
1716 in cui Gigli gli chiede alcuni consigli linguistici per la sua commedia Ser Lapo 
(personaggio per il quale Gigli sceglierà però uno stile molto meno controllato rispetto 
alla loquela dei contadini presentati in scena da Fagiuoli). Per ampliare il discorso, 
utile sarebbe anche ricordare lo stile della Cicalata prima detta nell’Accademia degli 
apatisti la vigilia di Berlingaccio, nella quale l’autore ricostruisce un affresco della sua 
personalità burlesca e della facile loquela comica: 

 
Io aveva perduto affatto la bussola, e smarrito il bandolo della matassa, allora 
quando mi fu imposto da voi, Accademici virtuosissimi, di fare, secondo il solito di 
questa celebre Adunanza, un po’ di Discorso allegro, una Cicalata giocosa, su questi 
ultimi giorni di Carnovale; poiché accintomi ad ubbidire, e meco stesso il vostro 
comandamento fattomi, ruminando, fra’ denti malamente masticandola, e dicendo 
l’orazione della bertuccia, presi a borbottare così: Io debbo montare in cattedra, salire 
in bugnola, farmi vedere in bigoncia con una, Dicerìa piacevole, con una 
composizione faceta su questi ultimi giorni di Carnovale? О va’ intendila tu. Non è 
egli il tempo del Carnovale, un tempo bellissimo, fatto a posta per divertirsi, per istare 
allegramente: mangiare a crepapelle: saltare, ballare, ridere e sghignazzare: andare a 
commedie, in maschera, e fare il pazzo […].4 

 
 

Immediate sono qui le citazioni di modi di dire popolari: uno tratto dal gergo 
marinaresco, perdere la bussola (espressione che Manzoni ritrova anche nella commedia 
di D’Ambra I Bernardi), e uno dal mondo dei sarti, smarrire il bandolo della matassa; 
si nota in seguito un’allitterazione che scandisce il ritmo della prosa («e meco stesso il 
vostro comandamento fattomi, ruminando, fra’ denti malamente masticandola»); 
ironico, e questa peculiarità caratteriale non è certo estranea a Manzoni, è infine 
l’autoritratto che Fagiuoli fa di sé intento a ripetere, salito «in bugnola» (voce 
prettamente toscana che indica la cattedra, e quella delle Accademie nella 

                                                           
4 FAGIUOLI, Prose, pp. 1-2. 
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fattispecie),5 l’«orazione della bertuccia».6 In poche righe, insomma, l’autore, che non 
a caso amava definirsi «il faceto Fagiuoli»,7 condensa lo spirito giocoso e ridanciano 
dei giorni di Carnevale, riportando in vita le voci e gli schiamazzi delle vie fiorentine. 
Discorsività piacevole quanto disimpegnata, prosa ricca di sentenze e proverbi, nuclei 
narrativi semplici e ripetitivi sono dunque i tratti distintivi di un autore che, per la 
sua efficace semplicità, compare naturalmente tra le preferenze di Manzoni, anch’egli 
alla ricerca del simplicissimum espressivo. 
 

6.2.1  Lo stile delle commedie 
 

In linea con lo stile piacevolmente faceto della produzione di Fagiuoli, anche le 
commedie presentano un registro medio che riproduce con studiata spontaneità lo stile 
colloquiale della conversazione. Per quanto riguarda le caratteristiche dei personaggi, 
essi possono in generale dividersi in due gruppi: quelli più spiccatamente comici, ossia 
il gruppo dei servitori e dei vecchi stolti, e il gruppo costituito dai giovani innamorati. 
Diverso è anche il quadro dei valori entro cui i due gruppi sono ascritti e che determina 
anche una diversa scelta stilistica. I giovani sono infatti spesso rappresentanti di nobili 
sentimenti quali coraggio, riconoscenza e, soprattutto, sono mossi dall’amore: non 
stupisce quindi che a essi vengano fatte pronunciare battute dal registro mediamente 
più elevato, che però è ben amalgamato dall’autore al contesto della commedia.  

Più interessanti sono invece gli altri personaggi, dai quali del resto proviene la 
maggior parte dei notabilia manzoniani. Essi sono infatti rappresentanti di una morale 
spicciola e tutta focalizzata sul contingente che prende forma attraverso una miriade 
di espressioni proverbiali e locuzioni tipiche del parlato: chi non muor si rivede; quando 
la pera è matura bisogna che la caschi; l’abito non fa il monaco; andare a nozze; andare al 
palio, ecc. Frequenti sono nelle loro battute anche diminutivi e dispregiativi 
(suggettacci, sugettini, sennino, belloccio, ecc.), strumenti di grande efficacia per 
manipolare la lingua arricchendola di sfumature enfatiche. Qualche ulteriore 
notazione di carattere linguistico e fonetico merita il contadino Ciapo, personaggio 
che, insieme alla figura di Anselmo Taccagni, compare più di frequente nelle commedie 

                                                           
5 Ciò vale in particolare per l’Accademia della Crusca, se si ricorda che la bugnola era un paniere di paglia 
solitamente usato per contenere grano o biada (da qui si giustifica l’accostamento con il nome stesso 
dell’accademia). 
6 A proposito di autoritratti semiseri, si può ricordare quello dello stesso Manzoni in una lettera del 
febbraio 1860 a Emilio Broglio nella quale così declinava la carica di senatore che gli era stata offerta: 
«Di parlare, in Senato, non è nemmeno il caso di pensarci, giacché sono balbuziente, e tanto più quando 
son messo al punto; sicché farei, certamente, ridere la gente alle mie spalle anche soltanto a dover 
rispondere, lì per lì, alla formula del giuramento, giu..giu..giuro!» (MANZONI, Lettere, n. 1270). 
L’espressione dire l’orazione della bertuccia è una locuzione figurata dal significato sinonimico a 
‘borbottare’. 
7 BINNI, Il Settecento letterario, p. 399. 
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di Fagiuoli. Al fine di rendere l’impressione di realtà, le battute da lui pronunciate 
presentano un abbassamento del registro linguistico che, senza sfociare nel dialetto 
schietto, rendono comunque conto della differenza di pronuncia rispetto agli altri 
personaggi, che sono, non c’è bisogno di ricordarlo, più colti del contadino. Alcuni 
fenomeni fonetici influenzati dal dialetto si riscontano per esempio nella resa delle 
mediopalatali, come per il nesso gl in posizione interna di parola con la scrittura gghi 
(egghi, figghiuoli, fogghiolo, ecc): questo esito è peraltro caratteristico della Toscana 
(sino alla provincia meridionale di Firenze) attraverso il passaggio intermedio gj.8 Si 
hanno poi fenomeni di metatesi della r che portano a una deformazione delle parole 
(Froderigo per Federigo, drento per dentro, ecc.).9 Si osservano anche casi di betacismo 
(boce per voce) spinti talvolta fino al dileguo (gioane per giovane, amoreole per amorevole, 
auto per avuto, aere per avere, pioere, gioane, riceuta, soscriere): nonostante l’evoluzione 
in v della b iniziale di parola sia un fenomeno comunemente attestato nell’area del Sud 
Italia (con un confine segnato verso nord all’altezza della linea Roma-Ancona) in 
passato esso deve essersi spinto fino alla punta meridionale della Toscana.10 Un altro 
fenomeno di origine meridionale, per quanto non uniforme negli esiti, riguarda il 
trattamento della g intervocalica davanti a o, u, a. Nella commedia (e più precisamente 
nelle battute di Ciapo) c (lagoro per lavoro, diagolo per diavolo, tagolin, fagorire).11Si 
ricordano ancora casi di assimilazione regressiva nelle enclitiche in presenza di alcuni 
nessi consonantici (mandavvelo per mandarvelo, pagallo per pagarlo, ridillo per ridirlo, 
ecc.). Si registrano inoltre numerosi fenomeni di metatesi (palore, tempolari, camalitosi) 
e di epitesi (noè, quie, lie, mene, perchene, sine). Molto ricorrenti sono poi, sempre nel 
parlato di Ciapo e in quello delle fantesche, le pronunce caildo per caldo (ma si incontra 
anche cialdo), ailbero per albero, ailtro per altro, ailtrove per altrove ecc.12 Questo 
fenomeno, dovuto alla palatalizzazione della l preconsonantica, è caratteristico della 
lingua parlata dal ceto basso (proprio come il nostro Ciapo) dell’area di Firenze, anche 
se il mancato rafforzamento della consonante precedente è più tipico della zona del 
Lazio e delle Marche.13 

                                                           
8 ROHLFS, Grammatica storica, I, § 250. 
9 Ivi, § 322. Quello della metatesi è un fenomeno molto frequente che si osserva in numerosi dialetti. Il 
caso più comune è rappresentato dallo spostamento nel gruppo consonantico iniziale di una r 
postconsonantica sita nella seconda sillaba della parola. 
10 Ivi, § 150. 
11 Ivi, § 217. 
12 Spesso tali deformazioni fonetiche agiscono però nella direzione della creazione di una lingua dai tratti 
quasi caricaturali: «La commedia toscana del primo Settecento risolve il problema della realizzazione 
di una lingua dotata della vivacità del parlato volgendosi alla propria tradizione, al filone burlesco e 
rusticale, cadendo o ricadendo nel gioco linguistico e nella parodia del linguaggio popolare. Sfrutta 
quindi il dialetto sovraccaricando la parlata dei personaggi bassi di tratti caratterizzanti, volti più alla 
caricatura che alla verosimiglianza (per esempio ailtro, voilte, eghi “egli”, pighiare “pigliare”, poera, 
obbrigo) e di modi di dire e frasi proverbiali attinti direttamente alla tradizione letteraria» (MATARRESE, 
Il Settecento, pp. 103-104). 
13 Ivi, § 244. 



261 
 

Questi e altri simili fatti di pronuncia, che orientano la parlata di Ciapo verso i 
dialetti centro-meridionali, hanno giustificato la scarsa fortuna di questo personaggio 
al di fuori dei confini toscani attestata da un biglietto inviato a Fagiuoli su ordine della 
granprincipessa Violante, «pregata da due nobili Veneziani del favore di due belle sue 
commedie […] ma con questo però, che non vi sia Ciapo, che loro non se ne fanno 
altro».14 
 

6.3  I volumi delle Commedie di Fagiuoli nella biblioteca manzoniana 
 

Le Commedie di Giovan Battista Fagiuoli fiorentino furono pubblicate a Lucca tra il 

1734 e il 1738 da Salvatore e Giandomenico Marescandoli (così recita il frontespizio 

dell’opera). Il corpus comico15 dell’autore è così ripartito: il primo tomo (1734) 

principia con un’avvertenza al «cortese lettore» nella quale Fagiuoli dichiara di aver 

preso la decisione di dare alle stampe un’edizione delle sue commedie che ponga un 

freno al moltiplicarsi di copie «manchevoli e scorrette, e più deformate»; l’autore 

smentisce quindi anche le informazioni menzognere che tali edizioni non autorizzate 

recavano a proposito del loro autore: qui avvocato, né dottore, ma «un non affatto 

inutile Cittadino della mia patria», ecco come si dichiara, con efficace litote, Fagiuoli. 

Di seguito compaiono le commedie L’avaro Punito, L’astuto Balordo e Il Traditor 

Fedele. Il secondo tomo (1735) comprende La Nobiltà vuol Ricchezza, ovvero, il Conte di 

Bucotondo; Un vero Amore non cura Interesse; Non bisogna in Amor correre a furia e La 

virtù vince l’avarizia. Nel terzo tomo (1735) si possono leggere L’Aver cura di Donne è 

pazzia, ovvero, il Cavalier Parigino; Le Differenze aggiustate, ovvero, il Potestà Spilorcio 

e Amore non opera a caso. Il quarto tomo (1736) raccoglie le commedie Ciapo Tutore, 

ovvero il Potestà di Capraja; I Genitori corretti da’ Figliuoli; Il Sordo fatto sentir per forza. 

Nel quinto tomo sono contenute La forza della ragione, Gl’Inganni Lodevoli e Il Marito 

alla Moda. Il sesto tomo (1737) presenta L’Amante esperimentato; ovvero, Anche le 

Donne sanno far da Uomo; Ciò che pare non è; ovvero Il Cicisbeo sconsolato e Gli amanti 

senza vedersi. L’ultimo tomo (1738) infine racchiude Un vero Amore non cura interesse; 

L’Avaro punito; Amore non vuole avarizia; Amore, e fortuna; il Prologo «fatto pel Signor 

                                                           
14 MIGLIORINI, Storia della lingua italiana, p. 523. 
15 I notabilia al corpus di Fagiuoli sono stati pubblicati, senza però organico commento, in CARTAGO, 
Un laboratorio di italiano venturo, pp. 171-201. 
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Giovacchino Fortini, per una Burletta dell’Autore» da recitarsi «con i Fantoccini»; le 

Controscene richieste all’autore dall’«Impresario del Dramma Regio Pastorale» per 

l’Aminta di Apostolo Zeno; in ultimo compare la Zingana che, destinata dall’autore al 

divertimento dei suoi figli e dei loro coetanei, non era stata ritenuta degna di 

pubblicazione: è lo stesso stampatore che dà però notizia del fatto che egli stesso ha 

dovuto prenderla «contro sua voglia» al fine di «render compiuto il più che fosse 

possibile il numero de’ fogli promessi in ciascun Tomo». 

 

6.4  I notabilia all’Avaro punito 
 

I notabilia alla commedia sono tutti a penna. Per i riscontri con gli altri Scritti 

linguistici manzoniani e con gli spogli grossiani si rimanda al volume della CARTAGO.16 

Una sola tra le citazioni sottolineate è confluita nelle postille alla Crusca, cui se ne 

devono aggiungere altre tre non segnalate da tracce di lettura. 

6.4.1  La trama e i personaggi 
 

Discendente dell’Arpagone molieriano e progenitore del Pantalone goldoniano, il 
protagonista della commedia L’avaro punito (1708) è Anselmo Taccagni, personaggio 
che, come nella migliore Commedia dell’Arte, ritroveremo, insieme al contadino Ciapo, 
tra le figure ricorrenti delle commedie di Fagiuoli. 

Anselmo ha dunque sotto la propria tutela un nipote del suo mezzadro Ciapo; avaro 
fino all’ossessione, però, si rifiuta di pagare il sostentamento del suo tutelato, 
scatenando l’inevitabile reazione di Ciapo, padre della bella vedova Lena, di cui 
Anselmo, come tutti i senes dalla commedia plautina in poi, è ridicolmente 
innamorato. La donna, cercando in questo modo di ottenere ciò che al padre era stato 
negato per il nipote, finge pertanto di corrispondere i sentimenti di Anselmo. A 
dimostrazione della sua sincerità Lena, su consiglio del suo padrone, il giovane Orazio, 
amante a sua volta della figlia di Anselmo, Isabella, propone al vecchio di firmare un 
foglio in bianco, sul quale poi Orazio preciserà i dettagli del parentado da stipulare tra 
lei e Anselmo. Per assecondare l’insistenza di Anselmo, poi, Lena accetta che si rechi 
nottetempo a casa sua, in qualità di promesso sposo, ma rigorosamente travestito da 
donna, onde evitare le maldicenze del villaggio. Ha così inizio il canonico qui pro quo 
delle beffe mascherate, con Anselmo vestito da donna –ma il travestimento è noto a 

                                                           
16 Cfr. CARTAGO, Un laboratorio di italiano venturo, pp. 171-174. 
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tutti gli altri personaggi e quindi «senza incidere sullo svolgimento della storia, 
risponde invece ad esigenze di pura spettacolarità comica»17 – che si ritrova a 
manifestare il suo amore a un Ciapo travestito con i panni della figlia. Ciapo, che crede 
di aver a che fare con un infido corteggiatore della figlia, non riconosce il padrone, ma 
anzi non perde tempo per bastonarlo. Alle grida del vecchio accorre Orazio, autore 
stesso della beffa, che fingendo di essere all’oscuro di tutto, consola Anselmo, 
riportandolo a casa e medicandogli le ferite. Entra quindi in azione il servus callidus di 
Orazio, Meo, che, conoscendo il nascondiglio dove il vecchio ha nascosto il suo adorato 
denaro, ruba il tesoro, portandolo al suo padrone, che lo impiega come risarcimento 
per i danni patiti da Lena e dal nipote di Ciapo. Tutti poi si recano in visita dal 
convalescente Anselmo e Orazio gli racconta del misterioso ritrovamento del denaro e 
del suo desiderio di riappacificarsi con il vecchio avaro, senza ulteriori spese da parte 
sua. A malincuore Anselmo accetta, ma il suo dispiacere non ha ancora raggiunto il 
massimo grado fino a che non scopre che Lena lo ha ingannato, essendo da sempre 
l’amante del servo Meo.  

Concludono il terzo atto e con esso l’intera commedia le parole di Orazio, al quale è 
affidata la morale della vicenda:  

 
Così parve ben giusto agli Dei, che chi per tanto tempo procurrò l’altrui oppressione e 
l’altrui miserie, in un giorno sì lieto, resti privo d’ogni contento: che sian mortificate le 
sue debolezze: la sua avarizia scoperta: e che forse, per suo bene, possa dirsi il Sig. 
Anselmo, l’avaro punito. (III, 17) 

                                                           
17 RUSSO, in FAGIUOLI, La commedia che non si fa, p. 29. 
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1 

Cia. Signor sine, fu vero anche coresto a che lei VS. per sua bilignitae mi trovoe il 
percuratore, che veramente era un gran vertudioso, dicea le più belle parole, e facea 
un cicalío, che parea un fringuello uscito di chiusa:1 e i’ m’arricordo, che quand’egghi 
entrone, ghi entrone, ghi entrone: o dov’entrò egghi? [p. 17] 

 

L’immagine del fringuello libero dalle costrizioni della gabbia ha nella commedia 

un chiaro valore positivo, giacché Fagiuoli la impiega metaforicamente per 

indicare la spigliata loquacità del procuratore; in Manzoni troviamo invece le 

immagini, tra loro antitetiche, dell’«uccel di bosco» e dell’«uccel di gabbia» – 

metafore cristalline di libertà e prigionia – alle quali Renzo paragona se stesso 

durante la fuga verso Bergamo dopo essere sfuggito alle grinfie della giustizia 

milanese. Costretto a raggiungere l’Adda per viottoli secondari, per tenersi 

lontano dalla strada maestra, il giovane trova consolazione nella libertà che così 

spera di conquistarsi: « – perchè, se posso essere uccel di bosco, aveva pur pensato, 

non voglio farmi uccel di gabbia. –» (Sp XVI 2). Dal punto di vista delle scelte 

lessicali si osservi l’assenza dell’arcaico chiusa, a vantaggio della più comune voce 

gabbia. 

 

2 

Or. O tiranno del proprio sangue! 
Cia. Egghi è tiranno del sangue, della carne, e d’ogni cosa, lui.2 [p. 23]  
 

Oltre a illustrare un’espressione senz’altro icastica e perfetta per dare voce al 

convenzionale odio del servo verso il padrone, la sottolineatura manzoniana 

                                                           
1 Il modo di dire si può interpretare, anche in virtù del ritrovato cicalío, come antitetico a «Mettere gli 
uccelli in chiusa, vale Metterli al buio, acciocchè non cantino, ma si riserbino a cantare al tempo 
dell’uccellatura» (v. chiusa della Crusca). 
2 Tiranno ha naturalmente in questo contesto il valore di metaforico di «Persona crudele, e ingiusta»; 
parimenti anche sangue sarà da intendersi, per metafora, come «Stirpe, Progenie» (Crusca): si innesca 
così una spassosa sovrapposizione tra senso proprio e senso figurato, amplificata dalla successiva climax 
ascendente («della carne, e d’ogni cosa»), a tratteggiare un ritratto assolutamente negativo (nel pieno 
rispetto dello stereotipo comico) del vecchio avaro. La citazione è inoltre ricordata nelle Note alla 
Risposta grossiana. Alla critica da parte di Ponza circa l’utilizzo della forma pronominale lui, Grossi 
ribatte che: «I comici fiorentini non usano quasi mai altro modo: fra gli innumerevoli esempi che si 
potrebbero citare non addurremo che i pochi seguenti che abbiamo scelti come quelli che parrebbero i 
lombardi» (SL II, p. 479); segue una rassegna di excerpta tra cui anche quello sottolineato da Manzoni. 
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dimostra un particolare interesse per il fenomeno della dislocazione a destra del 

pronome. Cifra caratteristica della spontaneità del parlato, Manzoni non esita a 

servirsi di questa infrazione grammaticale in diversi luoghi del romanzo, a partire 

dalla Seconda minuta e con conferma anche nella Quarantana: Sp XVIII 32: «E 

perchè mo l’hanno mandato via lui che faceva tanto bene qui? Oh povera me!»; 

Sp XXIX 37: «“L’hanno voluto far lui, con questa cosa?” disse Agnese: “al vestito 

si riconosce, ma …”»;3 Sp XXXV 45: «Pregherei il Signore di darmi pazienza a me, 

e di toccargli il cuore a lui»; Sp XXXVI 44: «Ecco; sentite: voi altre donne già 

queste cose non le potete sapere: il padre Cristoforo m’ha detto ch’io tornassi da 

lui a dirgli se vi avevo trovata. Vo: lo sentiremo lui; quel che dirà egli …»; Sp 

XXXVI 54: «Renzo intanto trottava in gran fretta verso il quartiere del buon frate; 

con un po’ di studio, e non senza qualche passi perduti, gli riuscì finalmente di 

arrivarvi; trovò la capanna; lui non ve lo trovò»; Sp XXXVIII 13: «Son qui loro». 

 

3* 

Or. Fa una cosa, va’, e trova Messer Anselmo, e con ogni modestia e civiltà, ricordagli 
il pagamento di questi danari, e la restituzione di questa roba: digli, che tu non puoi 
litigare, ch’hai di bisogno di badare al podere, e di non consumarti su i Tribunali: 
rammentagli, che egli già mi fece parlar da D. Fidenzio per l’aggiustamento: e che 
questo è quello, che tu desideri: digli, che io son tornato, e che tu ti rimetti in me in 
ogni cosa. Vedi quello, che ne ricavi, e torna da me. → 
[p. 24] 
 
Manzoni si basa sulla prima battuta di Orazio per aggiungere l’intercalare fare una 

cosa al lemma cosa della Crusca: «Fate una cosa. Modo di annunziare un parere. Buon. 

Fier. 3.a 4. I. e Fagiuoli L’Avaro punito I. 2.a fa una cosa: va e trova M.r Anselmo».4 

 
4* 

→ Cia. Che n’ho io a ricavare? Nulla. Io lo so, come s’io lo vedessi. 
Or. Nondimeno fa’ questa scoperta. 
Cia. Eh i’ non so far coperte, nè coltroni: quì ci vole un materassajo. → 
[p. 24] 

                                                           
3 Cfr. POGGI SALANI, Testo del 1840-1842, p. 896, n. 
4 Postille, p. 127. 
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Al lemma coperta della Crusca Manzoni riporta, con lievi modifiche rispetto 

all’originale, un’altra citazione non sottolineata: «Coperta, senza più, si dice per 

coperta da letto. V. Fag. Av. pun. I. 2.a Io non so pur coperte nè coltroni».5 Vivissimo 

è dunque l’interesse che Manzoni rivolge anche al lessico minimo della quotidianità. 

 
5 

→ Or. Orsù, fa’ quello, ch’io ti dico. Io intanto vedrò D. Fidenzio, il quale da parte del 
medesimo Anselmo mi parlò dell’aggiustamento: e gli dirò, che anch’egli trovi il 
vecchio, e come da per se6 gli ricordi questo affare, palesando al medesimo, ch’io son 
tornato, e che ha saputo, ch’io son quassù, e mi vuol dare qualche risposta; del resto 
non dubitare. [p. 24] 
 

Il nesso da per sè, non impiegato nel Fermo e Lucia, trova larga accoglienza sia 

nella Seconda minuta che nella Ventisettana, per scomparire quasi del tutto in Q, 

dove la sequenza preposizionale viene semplificata con l’eliminazione di per. 

Esaminiano ora le singole occorrenze: Sp XV 17 da sé in Q: «per quanto Renzo 

avesse voluto tener nascosto l’esser suo, questa qualità si manifestava da per sè 

nell’idioma, nella pronunzia, nell’aspetto e negli atti»; Sp XVIII 13: «A don 

Rodrigo, il quale non voleva uscirne, nè dare addietro, nè fermarsi, e innanzi non 

poteva andare da per sè» (uguale in Fe, in Q diventa l’ultima porzione diviene 

«[…] andare avanti da sé»); Sp XXI 43 (il soggetto è ora l’Innominato): «E qui, 

senza ch’egli si affaticasse molto a rintracciare nella memoria, la memoria da per 

sè gli rappresentò più d’un caso in cui nè preghi, nè lamenti, non l’avevano smosso 

un punto dal compiere imprese una volta risolute»; Sp XXIII 16 «Chi siete voi, 

pover uomo, che vi pensiate d’aver saputo da per voi immaginare e fare cose più 

grandi nel male»; Sp XXIII 70: «E come l’aveva potuta far da per sè?»; Sp XXIII 

5 (nella descrizione dell’incubo convulso di don Rodrigo agonizzante): «Si gittava 

col pensiero all’agosto, alla vernaccia, al disordine; avrebbe voluto poter dar loro 

la colpa di tutto; ma a queste idee si sostituiva sempre da per sè quella che allora 

                                                           
5 Postille, p. 122. 
6 Numerosi sono i sintagmi proposti dalla Crusca al lemma da, tra i quali è segnalata la possibilità di 
unire la preposizione «co’ pronomi ME, TE, SE, LORO, vale Solo, Senza l’altrui aiuto, o consiglio»; nel 
successivo paragrafo, inoltre, si trova una precisazione ricollegabile al nesso ora in esame: «Talora ci si 
frammette il PER». 
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era associata con tutte, che entrava, a dir così, per tutti i sensi». Se in tutti questi 

casi il nesso da per sé funge da mero rafforzativo, esso assume rilievo 

protagonistico in Sp XXIII 70, passo che è peraltro oggetto di un’interessante 

vicenda correttoria: «Pose l’acqua a foco, e mise mano a far la polenta; ma cedè 

poi il matterello a Renzo, che la tramestasse, e se ne andò, dicendo: “son da per 

me; ma! son da per me!”»; uguale in Fe, in Q l’esclamazione diviene: «son rimasto 

solo; ma! son rimasto solo!». La solitudine diventa quindi la cifra chiave delle 

parole dell’anonimo «amico» di Renzo, che già qualche battuta prima aveva 

costruito la propria lamentatio attorno all’aggettivo solo: «Sai che son rimasto 

solo? solo! solo, come un romito!»; riprendendo il commento di MOMIGLIANO, 

l’uomo «ripetendo tre volte, in tre toni diversi, la sua sventura, sembra che guardi 

dentro di sé il suo smarrimento» (in POGGI SALANI).7 

 

6 

Or. Tu sai, che fra lui e me, da poi che mi negò Isabella sua figlia per isposa, anche 
senza che io pretendessi alcuna sorta di dote, non passa buona corrispondenza; onde 
non vo’ parlargli io di primo lancio,8 → 
[p. 27] 
 

La forma avverbiale di lancio, mancante nel Fermo e Lucia, compare invece nella 

Seconda minuta. In Sp XX 5 Manzoni lo impiega a proposito dell’anonima fonte 

della storia narrata, che «non dice niente del viaggio di don Rodrigo, e lo porta di 

lancio nel mezzo della valle, appiè del poggio, all’imboccatura dell’erto e tortuoso 

sentiero»: si noti per inciso in questo passo come l’uso del presente storico velocizzi 

l’andamento sintattico, nel quale dunque ben si inserisce anche la locuzione 

analizzata. Il nesso avverbiale ritorna in Sp XXIII 62, nel soliloquio sconsolato di 

don Abbondio, che non esita a condannare l’atteggiamento, a suo dire poco 

meditato, del cardinale Borromeo nei confronti della repentina conversione 

dell’Innominato: «come se lo avesse veduto far miracoli, e di lancio pigliare una 

risoluzione, darci dentro colle mani e co’ piedi, metter la gente in via». Mantenuta 

                                                           
7 Testo del 1840-1842, p. 1026, n. 
8 «Di primo lancio, posto avverbialm. vale Subito. A prima giunta» (Crusca). 
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in Fe, la locuzione scompare però nella Quarantana, sostituita in entrambe le 

occorrenze da addirittura. 

 

7 

→ e mettermi in qualche impegno.9 [p. 27] 

 

8 

Len. Ma di già non mi giugnerà nuovo. 
Ans. E poi, le parole non fanno lividi.10 [p. 29] 
 

9 

Ans. Io son quell’Anselmo, che un tempo fui tuo padrone. 
Len. Me ne arricordo pur troppo, se il me’ marito è morto su il vostro.11 
Ans. Ora mutando figura. [p. 31] 
 

10 

Len. Dunque vo’ mi volete bene. 
Ans. Cento sacca, e tutte senza fondo, Lena mia d’oro.12 
Len. Ma se vo’ mi volete bene, come dite, perchè farmi sì tribolare a non me lo dire, e 
farmi arrabbiare a questo modo? → 
[p. 34] 
 

Il senso figurato della locuzione d’oro – presente anche tra i notabilia alla 

Pinzochera del Lasca (IV, 12) nonché in alcune locuzioni idiomatiche milanesi: il 

Cherubini, per esempio, ricorda «On bel nagottin d’or» – compare già all’altezza 

della Prima minuta. In FL I, I 58 Manzoni descrive il meschino atteggiamento di 

don Abbondio per il quale, a dispetto del messaggio evangelico, «I potenti, i 

                                                           
9 Impegno vale «Promissione» (Crusca). 
10 Più utile della Crusca, che non registra la locuzione, si rivela in questo caso il Rigutini-Fanfani, dove 
troviamo, alla voce livido, «Le parole non fanno lividi, dicesi in prov. a significare che in fondo le parole 
non fanno del male; ma è proverbio non vero, perchè spesso fanno lividi più dolorosi delle bastonate». 
11 Per individuare il valore peculiare che nel contesto di questa battuta assume la preposizione su è 
necessario fare riferimento al GDLI, più esaustivo sia della Crusca che del Rigutini-Fanfani: troviamo 
infatti qui specificato che talora su «Introduce il compl. di causa». Lena starebbe quindi accusando 
Anselmo, vecchio padrone del suo defunto marito, di averne provocato la morte facendolo lavorare 
troppo duramente. 
12 D’oro è impiegato in questo caso metaforicamente, in senso affettuoso. 
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ricchi, i facinorosi i protettori, i protetti, insomma i vittoriosi d’ogni genere erano 

per lui uomini d’oro, e ne parlava sempre col mele alla bocca».  

Per quanto nelle revisioni successive il passo venga espunto, la locuzione 

uomini d’oro viene mantenuta, sempre in senso ambiguo, anche negli Sposi 

promessi. In Sp XIX 10 (senza modificazioni sino in Q), essa viene impiegata nel 

dialogo, giocato tra riverenza e confidenzialità, tra il padre provinciale e il conte 

zio. È proprio quest’ultimo a usare, evidentemente con tono antifrastico, la 

locuzione «uomini d’oro» in riferimento ai cappuccini, definiti subito dopo con un 

tricolon di aggettivi encomiastici («zelanti, prudenti, umili»): il conte zio, uomo di 

«esperienza consumata» come il suo interlocutore, ben conosce le regole della 

costruzione retorica del discorso, e parimenti sa che solo con un’amplificata 

captatio benevolentiae iniziale dell’ordine dei cappuccini potrà sostanziare l’accusa 

contro uno solo tra i suoi membri, ossia il padre Cristoforo.  

Oltreche alle persone, la locuzione metaforica d’oro viene impiegata nel 

romanzo anche in riferimento a oggetti particolarmente cari ai loro proprietari. È 

questo il caso della «spericolata climax in crescendo a lode»13 di Sp XXVII 53, in 

cui Manzoni, con un sapiente dosaggio di ironia, presenta il libro più importante 

della collezione di don Ferrante, quello in cui viene risolta la diatriba per il 

primato in materia politica tra i due «matadori», Machiavelli e Botero: «il libro in 

cui si trovano racchiuse, e come stillate tutte le malizie, per poterle conoscere, e 

tutte le virtù, per poterle praticare; quel libro scarso di mole, ma tutto d’oro; in 

una parola lo Statista regnante di don Valeriano Castiglione […]». Nella 

Quarantana il passo non subisce profonde mutazioni, se non per quel «scarso di 

mole» che, riferito all’aspetto estrinseco del volume, viene corretto in «piccino», 

con la scelta di un diminutivo che meglio si pone in antitesi con il successivo d’oro, 

che sottolinea invece il valore intrinseco dell’opera. 

Anche in FL IV, IV 52 la locuzione d’oro veniva impiegata non in riferimento 

a persone nella narrazione di come, a causa dell’epidemia di peste, tra le varie 

opinioni circa le modalità del contagio «le più inverosimili son divenute spesso 

                                                           
13 NENCIONI, La lingua di Manzoni, p. 328. 
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norma infallibile»; sullo scempio e sulle nefandezze perpetrate credendo alle 

ipotesi più assurde (su tutte, la credenza nell’azione degli untori), l’autore scrive 

di non volersi esprimere, ma non può esimersi «dal trascrivere alcune parole d’oro 

da un libro d’un uomo singolarmente osservatore, il quale si trovò ravvolto in 

avvenimenti d’una terribile complicatezza […]». 

 
11 

→ Ans. A dirtela14 non mi son mai arrisicato: e ora, che Amore mi ha dato tanto spirito 
di dirti il mio parere, io ti dico, che se tu mi corrispondi, tu sarai padrona d’ogni cosa: 
sarai mia moglie, erede di tutto il mio, donna e madonna. [p. 34] 
 

12 

Ans. Tu sei vedova, non hai bisogno di tante istorie:15 oltrechè col Sig. Orazio non vo’ 
parlare; perchè l’anno passato mi chiese la mia figliuola; io non gliela volli dare, non 
so ora quel che mi rispondesse: insomma seco non vo’ trattare: a Ciapo poi parlerò, 
non ci ho difficoltà. → 
[p. 35] 
 

Non impiegato in FL, il nesso tante storie (che Manzoni sottolinea anche nei 

Bernardi di D’Ambra), tipico dell’oralità, viene inserito solo nella Ventisettana. 

In Fe XXXVIII 15, infatti, don Abbondio adduce l’impedimento della cattura 

ancora pendente su Renzo come ulteriore ostacolo alle nozze; per questo, non 

rinunciando alla sua viltà e al suo asservimento verso i potenti, si rivolge alla 

mercantessa, chiedendo la sua intercessione: «Ella, signora, che è da Milano, 

conoscerà più o meno il filo delle cose, avrà delle buone protezioni, qualche 

cavaliere di peso […]. Se poi si volesse andar per la più corta, senza imbarcarsi in 

tante storie». Uguale in Q, la corrispondente lezione di Sp era invece «tanti 

impicci».  

 

                                                           
14 Piuttosto che nella Crusca, locuzioni simili a quella in esame si ritrovano nel Rigutini-Fanfani dove, 
al lemma dire, si ha: «A dirla a te, a lei, maniere usate quando vogliamo affermare altrui una cosa, e 
come all’amichevole»; si tenga conto anche del GDLI: «A dirla, per dirla a te, a voi, fra noi: parlando in 
confidenza, con schiettezza, con libertà» 
15 Prossima al valore figurato del termine istoria (forma etimologica per storia) è la locuzione, registrata 
dalla Crusca, «Fare molte storie, vale Usare molte, e replicate diligenze intorno a checchessia». 
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13 

→ Len. Ma perchè non voleste dar la vostra figliuola al Signor Orazio? Egli è pure un 
bel giovane, ricco e solo, e ve la chiedeva senza dote; che volevi voi? Oltredichè se voi 
mi menate in casa, che dirà la fanciulla? veder voi sposo, ed ella restare indietro? 
Bisogna pur pensarci. Voi crescete una bocca. Or gli dò nell’umore.16(da se) [p. 35] 
 

14 

Or. O bene! Io dopo andai a Venezia: VS. si portò alla patria, e non se n’è più discorso. 
Io di già ho ordinato a Ciapo, che con ogni modestia parli a Messer Anselmo: gli ricordi 
il negozio: gli rammemori, ch’io son tornato, e che voglio in ogni modo finir questa 
faccenda, o amichevolmente o giudicialmente. Intanto vorrei, che anche VS. lo 
trovasse, e come da per se gli dicesse, che io son tornato, e che forse gli parlerò di questo 
affare: e che ella vorrebbe saper ciò che debbe rispondere; giacchè egli si raccomandò 
l’anno passato alla sua mediazione: e vedesse quello ne’ ritrae. […] 
[p. 48] 
 
Per da per se v. supra, n. 5 

 

15 

Ans. Non mi par d’aver detto tal cosa mai de’ miei dì. 
Cia. Vo’ l’avete pur detto or’ora: s’io ho sentito io in presenza mia di mene.17 [p. 54] 
 
Tratto verticale a margine. 

 
16 

Cia. La consolazione ene,18 che bigna restituire la robba degghi ailtri, e non 
strapazzare i poveri: e quest’è megghio, ch’andare a pappare a isonne a questo e quil 
munistero, chi ha cucienzia; ma per voi non ve n’è mai stata. [p. 55] 

 

17 

Ans. Io non intendo. 

                                                           
16 La locuzione è così chiosata al lemma umore della Crusca: «Dar nell’umore, vale Dar nel genio». 
17 La sottolineatura evidenzia ancora una volta la ridondanza pronominale impiegata a scopi enfatici 
per avvalorare l’importanza della testimonianza oculare di Ciapo; altro fenomeno ampiamente 
sfruttato da Fagiuoli è il suffisso paragogico -ne per conferire «ritmo parossitono ad una parola 
terminante in vocale accentata» (ROHLFS, Grammatica storica, I, § 336). 
18 Cfr. supra, n. 17. 
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Cia. E’ mi pare: egghi è un anno e di passo,19 che vo’ non intendete. [p. 56] 
 

Trattino verticale a margine. 

 

18 

Ans. Di grazia parlami più forte, e vieni da quest’altra banda; perchè appunto questo 
è l’orecchio cattivo. → 
[p. 57] 

 
19 

→ Cia. Ghi è cattivo non solo l’orecchio, ma la vogghia di render la robba è cattiva 
disonerata. Eccomi dalla banda dell’orecchio buono.20 Signor Anseilmo, io vorrei … 
[p. 57] 
 

Oltre ai modi idiomatici e agli usi traslati degli aggettivi buono e cattivo, il 

secondo dei due notabilia offre materia per alcune rilevanti riflessioni 

sull’impiego manzoniano del solo termine banda, che compare già, 

discretamente, nel Fermo e Lucia: «e il lavoro cessa da tutte le parti» (FL I, IV 

8); «lasciare da banda quel titolo affatto estraneo alla questione» (FL II, XI 43); 

«la gente del contorno dalla banda del Milanese vi accorreva come ad un asilo» 

(FL IV, II 36) «e cammina innanzi verso questa banda […]. Quella banda del 

fabbricato […]» (FL IV, VII 72-72).  

L’impiego del termine in Sp XV 12 è però quanto mai interessante, dal 

momento che Manzoni lo inserisce all’interno di un proverbio il cui colore 

dialettale è a tal punto marcato che lo scrittore sente l’esigenza di impiegare il 

corsivo tipografico: «Tangheri, che volete girare il mondo, senza sapere da che 

banda si levi il sole; per imbrogliar voi e il prossimo». Si osserva quindi che, 

sebbene il corsivo segnali anche visivamente l’intrusione di un lombardismo – 

evidentemente percepito come necessario per efficacia e spontaneità espressiva 

– Manzoni non esita a inserirvi una voce fiorentina sì ma al contempo troppo 

                                                           
19 Passo può qui intendersi come il desueto participio passato sincopato del verbo passare che, secondo 
il TB, «Vive in qualche paese tosc.»; l’intera locuzione «un anno e di passo» assumerebbe dunque il 
significato di ‘un anno e oltre’. 
20 Banda vale qui evidentemente per «Una delle parti, o destra, o sinistra» (Crusca). Palese è il tono 
ironico dell’espressione: ‘eccomi dalla parte dell’orecchio che sente bene’. 
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letteraria, come banda, quasi a voler mitigare la cadenza dialettale 

dell’espressione idiomatica. Piuttosto che la traduzione toscana che del 

proverbio fornisce il Cherubini al lemma sô: «Savè gnanch de che part leva el 

sô. Non saper mezze le messe» – che forse Manzoni avrebbe ritenuto di non 

immediata comprensione a un pubblico non toscano – l’autore preferisce optare 

per una traduzione quasi letterale, con la significativa sostituzione di parte con 

il fiorentino banda. Il termine, almeno in questa occorrenza, ha vita però assai 

breve: già in Fe è sostituito con parte, e così sarà anche in Q, dove inoltre il 

proverbio perde la sua immediata riconoscibilità come lombardismo, dal 

momento che viene riportato in tondo e non più in corsivo. Il carattere desueto 

della voce banda è inoltre certificato dal Rigutini-Fanfani: «Banda, vale anche 

Parte, e ne ritiene tutti i sensi; se non che si adopera assai meno nel comune 

discorso». 

Altre occorrenze della voce banda sono quelle di Sp XI 47: «gli togliessero la 

volontà di tornare da quelle bande»; Sp XIV 6: «e cominciò a guardare in su da 

una banda e dall’altra»; Sp XV 15: «come se qualcheduno chiamasse da un’altra 

banda»; Sp XV 18: «e tiratosi ancor più da banda»; Sp XVI 1: «si grida a Renzo 

da ogni banda»; Sp XVI 40: «avevo messo da banda ogni pensiero di viaggio»; 

Sp XXI 59: «gente che usciva dalle porte e s’avviava, tutti dalla stessa banda 

verso lo sbocco della valle a destra del castello»; Sp XVIII 27: «Ogni mattina le 

tre coppie si mettevano per le vie da diverse bande»; Sp XXX 35: «si vede dai 

palchi fronzuti d’un grand’albero uscire per ogni banda gli uccelli che vi s’erano 

riparati»; Sp XXX 52: «Ma qui lasceremo da banda il poveruomo»; Sp XXXI 12: 

«Ma sorvenendo senza posa altre, e altre novelle di morte da diverse bande»;Sp 

XXXIII «che già lo toccavano anche troppo, da ogni banda»; XXXIV 28: «se non 

che il treno era andato dall’altra banda»; Sp XXXIV 54: «vide da una banda una 

torma confusa che veniva innanzi»; Sp XXXIV 64: «accorreva gente dalle due 

bande»; Sp XXXIV 67: «come a gente lontana dall’altra banda»; Sp XXXIV 4: 

«ma essendo tutte rivolte dall’altra banda»; Sp XXXIV 23-24 «cacciandosi da 

una banda fra le capanne»; Sp XXXIV 29-30: «il domani, in via di nuovo, ma da 

un’altra banda, verso il paese adottivo»; Sp XXXVII 34: «ed ecco che ora ci viene 
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da un’altra banda». Mantenuta in Fe, dove inoltre si aggiunge Fe I 7: «vi fa 

spettacolo da ogni banda», la voce banda, che sia in Sp che in Fe si alternava a 

parte, scompare del tutto dalla Quarantana, puntualmente sostituita con parte, 

nel rispetto sia del principio della riduzione dei sinonimi che di promozione 

dell’uso vivo e quotidiano: il carattere desueto del termine banda è infatti 

certificato dal Rigutini-Fanfani: «Banda, vale anche Parte, e ne ritiene tutti i 

sensi; se non che si adopera assai meno nel comune discorso». 

Da notare però come sopravviva fino alla Quarantana, in un contesto del 

tutto peculiare, un’unica occorrenza del lemma in analisi; siamo infatti in Sp 

III 30 e Manzoni sta citando la grida del 22 settembre 1612 emanta dal marchese 

de la Hynojosa a proposito dei divieti impartiti ai barbieri per arginare la 

«moda» dei bravi: «E parimente comanda a’ barbieri […], che non lascino a 

quelli che toseranno, sorte alcuna di dette trezze, zuffi, rizzi, nè capelli più 

lunghi dell’ordinario, così nella fronte, come dalle bande, e dopo le orecchie, ma 

che siano tutti uguali». Percepita come unità lessicale desueta, dunque, banda 

trova accoglienza solo nella riproposizione del deteriore linguaggio 

cancelleresco (per il quale Manzoni adotterà, nelle edizioni a stampa, il corsivo), 

peraltro bersaglio contro cui Manzoni implicitamente polemizza nel romanzo, 

del Seicento. 

 

20 

Ciapo solo. […] Que’ Rimiti, dove vo’ siete stato a mangiagghi l’ossa, ve l’aranno pur 
detto, se vo’ vi siate confesso, o se vo’ ghi ate creduto. Questo si chiama rubbare 
miniato e sputato.21 A no’ ailtri contadini il Prete ci bada a tempestare, che non si può 
rubbare: se po’ vo’ ailtri della Cittae aete lucenzia di fallo, noi ailtri saremo sgraziati 
in tutti i conti. […] 
[p. 59] 
 

 

                                                           
21 La iunctura così come presente nella commedia manca alla compilazione della Crusca, che si limita a 
registrare, alla voce sputato, il modo, molto prossimo a quello del testo di Fagiuoli, «Essere, o Parere una 
tal cosa pretta, e sputata; vale in modo basso Esserle somigliantissimo, Parere l’istessa cosa appunto». Se 
nella Crusca non sono presenti usi trslati dell’aggettivo miniato, essi non mancano nel Rigutini-Fanfani, 
dove si legge «Essere o Parere uno o una cosa tutto miniato, Essere somigliantissimo a quella».  
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21 

Meo. E tu a chi discorrevi tu? 
Cia. Al vento, ail vedere.22 
Meo. Ma che non lo vedevi, che non v’era? [p. 63] 
 
Tratto orizzontale a margine. 

 

22 

Ans. O s’io la rimetto in voi:23 buondì a VS. [p. 67] 

 

Manzoni conosce questo impiego del verbo rimettere – sottolineato anche nella 

Pinzochera del Lasca (II, 3) – sin all’altezza del Fermo e Lucia, dove compare in 

più di un’occorrenza. A variare è però la scelta della preposizione, oscillante tra a 

(maggiormente attestata e prediletta quando il verbo è riflessivo) e in. In FL I, II 

17 – ma il passo approderà, salvo minime correzioni interpuntive, immutato in Q 

– don Abbondio così redarguisce l’irruento Fermo: «Dunque se non sapete le cose, 

rimettetevene a chi le sa»; il verbo viene subito ripreso dal giovane, che lo impiega 

per contraddire il curato: «Mi rimetterò alla ragione, quando ella me ne dia una 

[…]». 

L’unica occorrenza di rimettere in senso figurato (anche se non in forma 

riflessiva) e accompagnato dalla preposizione in si incontra invece già in FL I, V 

54, e giungerà anch’essa immutata fino alla redazione definitiva: « – Con buona 

licenza di questi signori, interrupe D. Rodrigo il quale questa volta contra il suo 

solito aveva voglia di terminare la quistione: rimettiamola nel Padre Cristoforo, 

e si stia alla sua sentenza». 

 

23 

Fid. Come teco? parlavo col Vecchio dico. 

                                                           
22 La locuzione é registrata, con tanto di exempla tratti proprio dal corpus comico di Fagiuoli, al lemma 
vedere del TB: «Modi avverb. Al vedere; Da quanto si vede, Per quanto si vede, Da quanto apparisce o si 
può conoscere». 
23 La Crusca indica, per il verbo rimettere, il valore di «Porre in arbitrio, e volontà altrui». 
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Cia. E’ i’ vi compatisco, perchè sicuro v’avete le travveggole. Voi mi avete scambiato 
dal Vecchio, come v’avevi fatto dianzi, che vo’ dicevi, ch’i’ ero la Caterina Tessitora, 
poi la Bitina. Eh Signor Finenzio la vista non vi dice più il vero.24 [p. 71] 
 

24 

Ciap. Come si mette in mezzo la gente a fine di bene, io l’ho per opera di carità fiorita.25 
Or. Or accingiti, o Lena, a quest’opera buona. [p. 80] 
 

V. infra, Forza della ragione (82). 

 

25 

Cia. Il ciel vogghia, ch’ella non s’arruffi.26 
Or. Io ne spero ogni bene, poichè se Anselmo è amante davvero, soscriverà quel foglio 
senz’altro. (via) [p. 81] 
 

26 

Ans. La intendo, il Signore Orazio, che è diritto, ha messo su Ciapo tuo padre,27 che se 
veramente io ti voglio, dia carta bianca, acciò vi si faccia la scritta a lor modo, perchè 
hanno paura, che io pretenda la dote. [p. 85] 
 

27 

Len. E quel che poi più vale e tiene, è innamorato di me intrasinefatta. 
Isab. Anche questa non è poca fortuna. Ma chi è? si può sapere? [p. 89] 
 

                                                           
24 La locuzione è presente al lemma dire della Crusca: «Non dire più il vero, figuratam. si dice d’Alcun 
membro Indebolito, che abbia perduta l’usata forza». 
25 L’espressione sottolineata è illustrata dal TB come «Quella fatta largamente e nel momento del bisogno 
maggiore». 
26 Più calzante, visto il precedente riferimento di Lena alla matassa da dipanare, è la definizione che di 
arruffare offre il Rigutini-Fanfani: «Confondere, Intrigare, una matassa per modo, che difficilmente se 
ne trovi il bandolo»; dato però anche il contesto della commedia, che vede protagoniste le sconvenienti 
peripezie amorose del vecchio Anselmo, si può scorgere in filigrana, come una velata allusione, un 
rimando al modo di dire «Arruffar le matasse, dicesi in modo basso per Far da mezzano in pratiche 
amorose». 
27 Diritto sarà qui da intendere, giacchè è riferito a uno dei personaggi, come sinonimo di «Accorto, 
Sagace, Astuto» (Crusca). La locuzione mettere su presenta svariati significati, registrati dalla Crusca, 
tra i quali il più calzante, considerando situazione e contesto, pare: «Pregare, Sollecitare alcuno a far 
checchessia» (nel caso della commedia, l’intenzione è naturalmente quella di indurre l’inconsapevole 
personaggio a cadere nell’inganno ordito ai suoi danni). A questo significato, però, si intreccia anche 
quello di «Metter su alcuno, vale Irritarlo», a conferma della polisemia di questa espressione idiomatica. 
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28 

Len. Questo bellissimo garzone, splendido, manieroso e vago, che di me s’è 
innamorato, e m’ha promesso Roma, e Toma,28 e mi vuol far donna, e madonna e 
padrona del forno, è, udite. → 
[p. 90] 
 

29 

→ Isab. Ascolto con curiosità non ordinaria. 
Len. E’ il Signore Anseilmo Taccagni, con riverenza parlando.29 [p. 90] 
 

Manzoni, che «ha il segreto dei discorsi tipici» e che «è grande anche in questa 

sicurezza nel cogliere le espressioni caratteristiche e ricorrenti delle situazioni che 

si ripetono attraverso i tempi, nel fissare lo stampo dei sentimenti cristallizzati» 

(PETROCCHI, in POGGI SALANI),30 inserisce la formula urbana con riverenza 

parlando solo nell’edizione definitiva. In Q XVI 42 un anonimo avventore 

dell’osteria sta descrivendo la folla dei facinorosi raccoltisi per i tumulti, 

impiegando una similitudine piuttosto plebea, al punto che egli stesso, prima di 

proseguire, sente l’urgenza di prendere distanza da quanto sta per dire: «Sapete 

che è come quando si spazza, con riverenza parlando, la casa; il mucchio del 

sudiciume ingrossa quanto più va avanti». Anche se in apparenza di secondaria 

importanza, l’inserto incidentale, che riproduce un’espressione familiare di 

conversazione, giunge a perfezione dopo un iter piuttosto articolato. In Sp, infatti, 

Manzoni aveva optato per «con licenza», mentre in Fe per il semplice «con 

riverenza». Solo in Q, quindi, Manzoni promuove il modo ricavato dalle parole 

dell’umile serva di una commedia.  

 

30 

Len. O s’io vi dico, che farò la padrona da vero, e voi non mi credete. 

                                                           
28 Il vivace modo proverbiale è ricordato alla voce promettere della Crusca: «Prometter Roma, e Toma, o 
mari, e monti, vagliono Prometter molte, e grandi cose, o talora di quelle, che abbiano dello ‘mpossibile a 
mantenersi». 
29 «Con rivereza: maniera, colla quale si prende licenzia di dire ciò, che non sarebbe dicevole per onestà, per 
rispetto, o simile» (Crusca). 
30 Testo del 1840-1842, p. 490, n. 
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Isab. Bisognerà crederlo. Mi maraviglio bene, che il Signore Orazio ci abbia dato di 
mano.31 
Len. Anzi ha lodato il mio pensiero, e mi ha detto, ch’i’ ho avuto giudizio. → 
[p. 91] 
 

31 

→ Isab. Orsù, bisognerà accomodarsi anche a questa. Signora Madre, ora per allora32 
sono a rassegnarmele qual figlia obbediente. [p. 91] 

 

32 

Isab. Quest’è una bella scena!33 Io credo, che tu burli: ma pure poco fa mio padre, con 
premura non ordinaria ed affatto insolita, m’affrettò a maritarmi, ed a pigliare il 
Signor Orazio. Eh via, dimmi veramente, come sta questo fatto: e che vuol dir questo 
foglio sottoscritto? [p. 92]  
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

33 

Ciap. Che dite voi di breve? 
Or. Dice il Signor maestro, e dice bene, cioè che il viaggio è corto: e veramente che c’è 
dalla mia villa a quella d’Anselmo? un tiro di moschetto?34 
Ciap. Ghi è vero; ma delle voilte siegue il male in un tratto. [p. 97] 
 

Nonostante la Crusca registri sia il lemma schioppo che moschetto, soltanto 

presso quest’ultima voce viene indicata la locuzione idiomatica che anche 

Manzoni sottolinea. Nel romanzo, ma solo nell’ultima redazione, l’autore 

                                                           
31 Al lemma dare il TB ricorda la locuzione «Dar mano ad alcuno, vale, fig., Soccorrerlo, Ajutarlo, Dargli 
ajuto»; per quanto riguarda la forma dare di mano, sempre il TB precisa che essa è equivalente a dare 
mano, senza la preposizione. 
32 Al lemma ora del TB si legge «Avv. dal sost. Ora, quasi In quest’ora, che in ant. ha senso di tempo 
indeterminato. Come dicesi Adesso, sott. Tempo. […] Onde Allora, D’allora, De illa hora, elisa la I, come 
fanno i Tosc. sovente. Quindi i modi Sin ora. – Ora per allora».  
33 Lacunosa la voce scena della Crusca; al contrario il Rigutini-Fanfani propone due accezioni figurate 
del termine: «Scena, diciamo in linguaggio familiare per Fatto che abbia del curioso, o del ridicolo», 
«Ed anche per Chiasso, Litigio, che faccia accorrer gente»: considerato il contesto della commedia, e 
l’esplicito rimando al verbo burlare, sarà da privilegiare la prima sfumatura semantica del termine. 
34 «Essere a tiro di moschetto, e simili, dicesi dell’Essere dentro allo spazio, dove arriva il tiro del moschetto, 
o simili» (Crusca, v. tiro): la locuzione viene quindi impiegata figuratamente per indicare la breve 
distanza tra la villa di Orazio e quella di Anselmo. 
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utilizza però l’espressione, ancora viva e diffusa, a un tiro di schioppo, in Q XIII 

43: «Il tragitto non era forse più che un tiro di schioppo». Ben differente la 

lezione di Sp e Fe, dove si leggeva il modo, meno espressivo, a un trar di mano. 

Nonstante, dal punto di vista tecnico, moschetto e schioppo indichino due 

tipologie di armi distinte, nella lingua comune i due termini possono valere 

come sinonimi, come certificato dal Rigutini-Fanfani che spiega come moschetto 

possa valere «per Schioppo in generale; ma in questo senso non è voce comune» 

(Rigutini-Fanfani): solo una occorrenza, infatti, si conta della voce nella 

Quarantana – probabilmente un doppione residuale – mentre nettamente 

prevalente risulta la forma più colloquiale schioppo, che invece nelle precedenti 

fasi redazionali alternava con più frequenza con moschetto. 

 

34 

Or. Son più pazzo io a star quì perdendo il tempo con questo matto. Fortuna che io 
son in villa,35 e non altra faccenda. [p. 99] 
 

Manzoni, che non utilizza la locuzione fortuna che nel Fermo e Lucia, la impiega 

invece in due luoghi della Seconda minuta. La prima occorrenza è al contempo 

quella che si dimostra la più interessante se studiata nell’evoluzione diacronica 

dell’operazione di revisione. La scena è quella concitata della notte degli imbrogli: 

il tentativo di matrimonio a sorpresa è fallito, così come sfumato è anche il 

delittuoso piano dei bravi di don Rodrigo per rapire Lucia. Mentre i mancati sposi 

tornano a casa insieme ad Agnese, incontrano sulla via Menico che, terrorrizzato 

dal recente incontro con i bravi nella casa delle due donne, avvisa quasi senza 

fiato la comitiva: «no, no, diceva, postosi dinanzi a loro, dimenando i pugni, 

levando il tuono della voce e bassandone il suono: no no, per di qua, non andate 

a casa, venite con me al convento: ho ordine di condurvi tutti là, e anche voi, 

Renzo; e fortuna che vi trovo qui» (Sp VIII 14). L’ultima porzione delle parole di 

                                                           
35 Anche per questa locuzione si rivela prezioso il Rigutini-Fanfani che, alla voce fortuna, ricordano: 
«Per fortuna, in locuzione esclamativa, unito a un verbo di modo indicat. mediante la partic. Che, è 
modo ellittico, a cui si sottintende è avvenuto», e poco oltre: «Fortuna. pure usato esclamativam. con 
senso di Buon per me! Buon per te, ec.!».  
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Menico, che in questa sede ci interessa da vicino, viene corretta nella Ventisettana 

con la forma che poi verrà confermata anche nella seconda edizione: «provvidenza 

che vi trovo qui tutti!». La correzione sembra dunque motivata da ragioni che 

non sono solo lessicali, ma che operano a un livello più profondo. La scena è infatti 

ricca di pathos e il momento è drammatico: se Menico non avesse incontrato per 

la via Renzo, Lucia e Agnese questi si sarebbero di certo diretti a casa di Lucia, 

trovandosi così faccia a faccia con i bravi. L’incontro con Menico non può dunque 

essere dovuto alla mera fortuna, ma deve essere parte di un disegno più ampio: di 

qui il richiamo alla provvidenza, mot clé della morale dell’intero romanzo. I diversi 

piani azione della fortuna, forza per così dire ‘profana’, e della provvidenza, di 

natura squisitamente divina, erano del resto già ben delineati nell’inciso di FL IV, 

IX 56 a proposito della nuova vita degli sposi nel bergamasco: «ma la fortuna – 

non osiamo dire la provvidenza – la fortuna che voleva favorirli in tutto, come 

uno scrittore che voglia terminar lietamente una storia inventata per ozio, trovò 

un ripiego anche a questo».  

La seconda occorrenza del nesso si incontra in Sp XXX 12, e viene confermata 

in entrambe le edizioni: «Non sapete che siamo in casa sua? Fortuna che nessuno 

vi sente ora; ma se parlate a questo modo …» (è la reprimenda di don Abbondio 

che, non ancora convinto della sincerità della conversione dell’Innominato, 

rimprovera Perpetua per la sua imprudenza).  

Nella Ventisettana Manzoni aggiunge un altro impiego della locuzione, nella 

chiusa scherzosa della scena del Vicario scappato a rifugiarsi in casa per timore 

della folla inferocita. Nell’impossibilità di ricostruire in modo attendibile le reali 

azioni del Vicario, Manzoni confessa i limiti della storia, che quando non può 

testimoniare con esattezza non può che limitarsi all’invenzione: «Fortuna che la 

c’è avvezza» (Fe XIII 5); nella Quarantana il passo viene confermato, con la sola 

soppressione della forma soggettiva proclitica, usata anche in toscano, la36 (forma 

che viene però altrove inserita intenzionalmente proprio in Q, in nome della sua 

vivace fiorentinità). 

                                                           
36 Cfr. ROHLFS, Grammatica storica, II, § 446. 
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35* 

Meo. E’ i’ non v’ero apposta; s’i’ vi dico, ch’i’ v’entrai per un negozio. Io dopo comincio 
a sgominar quei fassi, ch’i’ m’ebbi a direnare, e trovo una cassetta di ferro, l’apro, che 
v’era un coperchio senza serratura, e drento vi trovo un sacchetto.  
[p. 100] 
 

Al lemma direnato della Crusca, come attestazione dell’uso riflessivo del verbo, 

Manzoni riporta in postilla: «Direnarsi. Fag. l’Av. pun. II. 12: ch’ i m’ebbi a 

direnare».37 

 

36 

Or. Queste son doble. 
Meo. Come bubbole? O quest’è l’altra! 
Fid. Tu hai errato: il padrone ha detto, che son doble, ideste aurea numismata.  
[p. 102] 
 

37 

Ciap. Com’il doppio? se quand’i’ pagai la dota a Tonino, di danari contanti ghi detti 
cinquanta scudi, ch’io non ghi poteo.38 [p. 102] 
 

38 

Ciap. O Signor nò: ghi erano quattrini, quattrini: come enn’egghino i quattrini? 
Or. Quattrini neri saranno stati. 
Ciap. E quasi, che ghi eran neri: ghi eran tutti di bracia e carbone, ch’i’ aveo venduto. 
Or. O lo credo così, che tu non gli potessi; ma questo è oro, sciocco. [p. 103] 
 

V. supra, n. 37. 

39 

Anselmo solo. Stetti al luogo gradito, dov’è il sacchetto chiuso in una cassetta di ferro: 
lo cavai fuori, e lo sciolsi, e salutai profondamente quelle belle monete d’oro: diedi loro 

                                                           
37 Postille, p. 170. 
38 Appropriata alla spiegazione dell’accezione che in questo contesto assume il verbo potere pare una 
delle giunte apposte alla Crusca dai compilatori veronesi: «Potere col Dat. vale Aver forza e valore di far 
o aver checchessia».  
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una palpeggiatina,39 feci loro mille carezze: e benchè l’aria sia oscura, e il luogo 
rovinato e nascosto; nondimeno con quel dolcissimo suono, e con quel luccichío 
vaghissimo, che si lasciò alquanto vedere, me ne confortai la vista, il tatto e l’udito: e 
le rimessi al suo luogo, dove ora in pace sicuramente riposano. O care doppie, e chi in 
voi non porrebbe il suo cuore? Voi saziate ogni voglia, superate ogn’intoppo, aprite 
ogni porta, e per voi un’uomo diventa padrone del mondo, signor d’ogni cosa. → 
[pp. 109-110] 
 
Trattino verticale a margine. 

 
40 

→ Vi amerò al par della Lena: e la Lena se ne può tenere,40 ch’io l’ami quanto voi; 
perchè l’amor, ch’io vi porto, è infinito. Ora vogl’ire in casa a travestirmi: e così 
travestito andar dalla mia cara carissima sposa. Non vo’ perder più tempo, giacchè la 
sera comincia a farsi buja piucchè mai. [p. 110] 
 

41 

Ans. E andate a farvi squartare41 col sermone e colla predica. → 

[p. 113] 

42 

→ Vo’ andare a fare i fatti mia; ora volete voi lasciarmi andare? Eh cospettonaccio,42 

e che sì. [p. 113] 

 

43 

Ciapo solo. Mi son messo un gammurino della Lena, e questa pezza rossa in capo per 
aspettar questo bel fusto, e questo innamorato stantío. O s’ e’ vien oltre, ghi vo’ dar le 
sudice bastonate! I’ ho messo tutti i conti insieme: i’ vo’ fare, com’è fatto fare a mene 

                                                           
39 Palpeggiatina, dove l’uso del diminutivo caratterizza non solo il tono familiare del contesto, ma 
rappresenta anche una delle peculiarità del toscano, deriva chiaramente dal verbo palpeggiare, per 
«Brancicare» (Crusca). 
40 Innumerevoli le accezioni che la Crusca registra per il verbo tenere, qui da intendersi come «Tenersi 
d’una cosa, vale Invaghirsene, Gloriarsene». A proposito di una simile espressione, Manzoni chiede lumi 
a Libri: «Tenersi di buono, vale “compiacersi, esser contento di qualche cosa” è egli ancora usato?». Alla 
domanda dell’amico Libri risponde: « “Gonfiarsi”. Una madre sente lodar suo figlio, e “si gonfia” tutta 
dalla consolazione. “Tenersene in buono” è anche usato» (Verifica dell’uso toscano, SL II, p. 132). 
41 Al lemma squartare il GDLI presenta la locuzione idiomatica «Andare a farsi squartare: a quel paese 
(in una maledizione)». 
42 Cospettone (la cui valenza negativa è ulteriormente enfatizzata dall’impiego del dispregiativo) vale 
«Smargiasso, Tagliacantoni, Spaccone» (Crusca): Manzoni ha dunque modo di addentrarsi in quel lessico 
della ribalderia e del crimine da cui tanto potrà attingere per il suo romanzo. 
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delle polizze, che mi toccano a pagare: quand’indugio, e’ mi fanno pagare colle pene. 
Anche Anseilmo, deddicoli, me l’ha a pagare colle pene, e co’ dolori. Ghi è vienuto 
tanto lo zampino alla gatta, che la ci vuol lasciare il lardo. Ti vo’ dar’io l’amore,43 
vecchio cucco. → 
[p. 116] 
 

44 
→ Quest’è quil, ch’egghi ha cavo dalla pellegrinazione: e sai se fa lo sconvolto e i 
baciapile!44 e poi farebbe d’ogni erba fascio, s’e’ potesse. Oh che gente dabbene usa 
oggidie! metterebbano in mezzo il cristianello, ruberebbano a braccia quadre, 
negherebbano un pasto all’oste, poi farebban qualcosailtro, che per brevitae 
intralascio. [pp. 116-117]  
 

45 

Cia. E i’ son io, Signor padrone. 
Meo. O, Ciapo vestito da donna! che bel figurino!45 [p. 119] 
 

46 

Cia. O scusatemi, Signor Anselmo: io v’aveo preso per un damo della mia figghiola. 
Ans. T’ho bell’ è scusato. → 
[p. 121] 
 

La costruzione fraseologica prendere per, nel senso di scambiare qualcuno per 

qualcun altro, non sfruttata nel Fermo e Lucia, trova accoglienza in Sp XXXIII 68, 

nelle parole dell’anonimo amico di Renzo: «oh che gusto ho di vederti! Chi 

l’avrebbe pensato? Io t’aveva preso per Paolino de’ morti, che vien sempre a 

tormentarmi perchè vada a sotterrare». Il passo, che suggerendo un ennesimo 

scambio di persona ben completa il contesto del mondo alla rovescia provocato 

dal contagio, conserva la locuzione anche nella Quarantana, dove Manzoni 

                                                           
43 La medesima citazione trova acooglienza al lemma dare del GDLI, per illustrare i modi: «Glielo do, te 
lo do io…: modo ironico e scherzoso di rifiutare di accondiscendere a una richiesta o di minacciare».   
44 Baciapile sta per «Bacchettone; dal baciare entrando in Chiesa la pila dell’acqua benedetta» (Crusca). 
Interessante è anche l’accezione qui impiegata del verbo sapere, il cui valore fu risconosciuto anche dai 
compilatori veronesi della Crusca, che infatti a esso dedicarono una delle «assai migliaja di giunte»: 
«Sai, è un modo ironico di rimproverare altrui o tarfanza, o sciocchezza, o altro». 
45 Assente nella Crusca, il diminutivo figurino è oggetto di un paragrafo a sé stante nel Rigutini-Fanfani, 
dove compare anche la locuzione usata da Fagiuoli: «Bel figurino, dicesi ironicam. a Persona da 
pregiarsi poco». 
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interviene con minime correzioni, come i troncamenti di Paolin o l’eliminazione 

della forma letteraria dell’imperfetto aveva. 

 

47 

→ Cia. M’accorgo dell’erro.46 [p. 121] 

48 

Or. Scherzi da par tuoi. 
Cia. Sentite Sig. Padrone: questo vecchio me n’ha fatte tante, e VS. le sae; ora ch’egghi 
è tocco una voilta a mene a far le carte,47 io mi son voilsuto pigghiar quailchè po’ di 
soddisfaizione anch’io. [p. 122] 
 

Tratto orizzontale a margine. 

 

Il valore figurato della locuzione fare le carte è giocato con sapienza in Sp XII 

39, dove Manzoni lo inserisce nel discorso di una delle anonime voci che per le 

vie di Milano in tumulto cattura l’attenzione dell’ingenuo Renzo con le 

congetture su un ipotetico complotto tra la Francia di Richelieu e il governo 

spagnolo per tenere affamata la popolazione milanese: «Il vicario di provvisione 

era il capo; e si è saputo di certo (perchè ogni nodo viene al pettine) che è andato 

egli in persona, travestito da merciaio, a trattare con quel cardinale che fa le 

carte in Francia, il quale gli ha promesso e stipulato dieci scudi d’oro per ogni 

milanese che sarebbe morto di fame». Il modo idiomatico, con il quale 

l’improvvisato oratore si riferisce alla reggenza di Richelieu, sembra inoltre 

espressione assai adatta a riprendere a distanza l’immagine, con la quale 

principiava il discorso del passante, della «cabala orrenda» che si celerebbe 

dietro alla carestia milanese, di cui subito dopo viene data la fantasiosa 

spiegazione. Il riferimento al complotto, espresso con i termini delle credenze 

magiche del popolo, scompare però a partire dalla Ventisettana, sostituito da 

una più rigorosa spiegazione, affidata ora al ben più attendibile narratore 

                                                           
46 «Voce tronca da Errore, e valo lo stesso; Oggi modo basso» (Crusca). 
47 Tra le varie locuzioni che la Crusca menziona al lemma carta interessa ora «Far carta, e Far le carte, 
vale distendere il contratto». 
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onnisciente, del ruolo e delle mansioni, in ambito di politiche annonarie, del 

vicario di provvisione. 

 

49 

Ans. Piglia questo quì: dimolti lumi. 
Isab. Ma che vuol restare al bujo in questo mentre?48 [p. 127] 
 

50 

Ans. Come? la Lena non mi vuole? 
Or. Nò Signore, perchè ha poi considerato, che non vuol lasciar quel povero ragazzo 
del suo figliuolo per le vie: e poi dice, che dovendosi veramente rimaritare, vuol’ uno 
più giovane di voi. [p. 130] 
 

51 

Ans. Eh coscienza m’in la. 
Or. Ma VS. mostra d’aver per male49 questa cosa, quando non pretendo, che mi 
ringrazj; ma almeno lo doverebbe aver caro. [p. 132] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

Nella forma a male, la locuzione entra molto tardi nella Seconda minuta, in Sp 

XXXVIII 2, quando, a romanzo ormai concluso, l’autore si trova a giustificare 

la mite reazione di Renzo nei confronti della rustica accoglienza a ui riservata 

da Lucia: «Nè crediate che Renzo trovasse quel modo troppo asciutto, e se ne 

avesse a male». Uguale in Fe la locuzione viene uniformata a per male solo nella 

Quarantana, dove già in XIV 60 si era incontrata un’altra occorrenza 

dell’espressione: «Renzo, ora dava segno d’averselo per male, ora prendeva la 

cosa in ischerzo»; molto più letteraria la formulazione di Sp e Fe: «Egli ora dava 

segno di scandolezzarsi, ora pigliava la cosa in riso». Nonostante in Q 

l’imperativo dell’eliminazione delle alternanze estenda l’uso della locuzione 

                                                           
48 La Crusca ricorda che la locuzione in questo mentre (da intendersi come sinonimo di «In mentre, In 
mentrechè») «è del Lasca nel Prete di S. Felice». 
49 Al lemma male della Crusca si ritrova la locuzione «Aver per male, e simili, si dicono del Ricever con 
indignazione checchessia». 
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avere per male, la variante a male resta comunque ammissibile nel Rigutini-

Fanfani: «Avere o Aversi a male o per male di una cosa, od anche una cosa, vale 

Offendersene, Recarsela ad offesa». 

 

52 

Or. Ma Signor Anselmo, è venuta con me e con suo padre, quando ci partiremo, la 
condurremo via, non dubiti. 
Ans. Basta, sto cheto, ed ho pazienza, perch’ell’è lei, e per non poter far altro. 
[p. 134] 

 

53 

Ans. Ora, che s’ha egli a fare di quel foglio da me sottoscritto? chi l’ha in mano? Ch’e’ 
si stracci: dov’è egli? che venga in ballo.50 [p. 134]  
 

Alla voce ballo la Crusca registra il modo di dire «Essere in ballo, Entrare, o Mettersi in 

ballo, dicesi di quando un si ritrova, o comincia a entrare, o uscire di qualche maneggio, o 

negozio, o impresa»; Manzoni, anche se non la sottolinea, aggiunge in postilla una 

citazione tratta dagli Incantesimi di Cecchi («Dacchè io son nel ballo, i’ vo’ ballare»), 

con successiva chiosa: «Semm in ball, bisogna ballà. Ormai sono in ballo, vo’ ballare. 

fior.».51 

 

Unico il reimpiego del proverbio, inserito nel romanzo a partire dalla Seconda 

minuta e confermato senza aggiustamenti (a eccezione della punteggiatura, con 

la sostituzione della virgola in punto e virgola per marcare la pausa) fino in Q. In 

Sp XV 45 la locuzione idiomatica è presentata nella dubbiosa riflessione del notaio 

su come comportarsi, considerata l’agitazione del popolo, con il prigioniero 

Renzo: «mi si dirà ch’io sono un dappoco, un vile, e che doveva eseguir gli ordini. 

Siamo in ballo, bisogna ballare. Malann’aggia la pressa! Malann’aggia il 

mestiere!». La saggezza popolare funziona dunque qui come vigoroso imperativo, 

grazie al quale il notaio decide con apparente risolutezza il da farsi. 

                                                           
50 «Essere in ballo, Entrare, o Mettersi in ballo, dicesi di quando un si ritrova, o comincia a entrare, o uscire 
di qualche maneggio, o negozio, o impresa» (Crusca, v. ballo). 
51 Postille, p. 56. 
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54 

Ans. Finite, finite; che quando voi non aveste cominciato … 
Or. Di far libera ed irrevocabile donazione di tutto il suo alla Signora Isabella unica sua 
figliuola, per dopo la di lui morte,52 e non altrimenti. [p. 138] 
 

Tratto orizzontale a margine. 

 

L’ampollosità del registro burocratico settecentesco che pure nella commedia di 

Fagiuoli è segnalata – giacchè il personaggio sta riferendo un atto notarile – con 

il corsivo tipografico, e che in questo caso si esprime vistosamente per la 

frapposizione della forma genitiva tra articolo e nome, lascia traccia di sé 

addirittura in due luoghi della Quarantana, in Q XXXI 28: «Il tribunale della 

sanità fece segregare e sequestrare in casa la di lui famiglia» e in Q XXXIII 71: 

«Certo, nessuno poteva tenere presso di Renzo il luogo d’Agnese, né consolarlo 

della di lei assenza». Meno letteraria era, paradossalmente, la lezione della 

Seconda minuta, almeno riguardo alla prima citazione, dove si leggeva la 

struttura standard «la famiglia di lui», mentre nel secondo caso già Sp aveva 

«della costei mancanza». Usato parcamente nel romanzo, lo stilema, «criticato 

dai grammatici», ma «ancora diffuso nell’Ottocento» (POGGI SALANI)53 è però 

piuttosto attestato nella scrittura di Manzoni, che dunque pare «“non avesse 

alcuna ritrosia a servirsene, [come] risulta dall’epistolario”, in lettere più tarde» 

(SERIANNI, ibidem). 

 

55* 

Ans. Chi è vostra moglie? 
Or. La vostra figliuola. 
Ans. Ora io non ve la vo’ dare. 
Or. Se avete fatto la scritta? 
Ans. Sì voi l’avete fatta. 

                                                           
52 Nella sua disamina della lingua della commedia di Fagiuoli, l’ALTIERI BIAGI annovera questo genere 
di inversioni impiegata – non a caso proprio nella riproposizione del linguaggio burocratico dell’epoca 
– tra le forme «peculiari della lingua elevata» (ID., La lingua in scena, p. 112). 
53 Testo del 1840-1842, p. 941, n. 



289 
 

Or. E voi l’avete firmata.54 [p. 140] 
 

Queste ultime tre battute, quasi sticomitiche, servono a Manzoni, che però non le 

sottolinea, per aggiungere alla Crusca un valore traslato del verbo firmare: «Firmare 

per soscrivere = Fagioli Avaro Punito att: 3. Sc. X. Or. Se avete fatta la scritta? Ans: 

Sì voi l’avete fatta: Or. E voi l’avete firmata».55 

 

56 

Or. Va prontamente in colombaja, e nel pollajo. 
Ans. Dove? 
Or. E tu Ciapo, va’ in cantina. 
Ans. In quale? → 
[p. 144] 
 

← 57 

Or. Tè dichiaro cuoco, e tè bottigliere;56 perciò nel miglior modo, che l’angustia del 
tempo permette, preparate la cena. [p. 144] 
 

58 

Meo. Perchè queste maraviglie? 
Ciap. O, perchè saranno più di vent’anni, ch’ella sta su quel d’Anseilmo: e io quando, 
per mia disgrazia, ci stetti, ve la trovai: e nè allora, nè poi, ch’io me n’andai, nè lei, nè 
gli aitri contadini, so che mai ci abbian posto piede; perchè gli ha sempre avuto paura, 
che non gli si manichi i travicegghi. [p. 151] 

 

Tratto verticale a margine. 

 

59 

Ciap. Che vuo’ tu far degli spiedi? questo vecchio non gira, fa ben girare gli ailtri: e 
me, m’ha fatto girar la mia parte!57 → 
[p. 152] 

                                                           
54 Con orecchia della pagina. 
55 Postille, p. 247. 
56 «Soprastante a’ vini della mensa» (Crusca). 
57 «La parte mia, o simili, posto avverbialm. vale Molto» (Crusca). 
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La locuzione sottolineata, modificata soltanto nell’inversione di aggettivo 

possessivo e sostantivo, ricostruendo cioè l’ordo verborum impiegato anche dalla 

Crusca, compare, in un’unica occorrenza, già a stesura avanzata del Fermo e 

Lucia. In FL III, VII 47 il narratore la impiega per descrivere, con una similitudine 

bonariamente ironica, le prime azioni compiute da un ancora spaesato Fermo al 

suo arrivo a Milano all’alba dei tumulti: «E siccome dopo essere stato qualche 

tempo, osservatore silenzioso, aveva poi schiamazzato la parte sua per qualche 

ora, così la sua gola era come d’aprile un campo che sia in grande necessità di 

pioggia, e invece vi abbia tirato un gran vento».  

Confermata tanto dalla Crusca58 quanto, soprattutto, dall’auctoritas fiorentina 

settecentesca, la locuzione viene promossa anche nella Seconda minuta, dove è 

sempre alla sprovveduta esuberanza verbale di Renzo che fa riferimento 

l’occorrenza di Sp XIV 27: Renzo ormai non è più nel mezzo dei tumulti, ma il 

ricordo dei comizi della giornata è ancora fresco quando alla sera, stanco e con la 

mente offuscata dal troppo vino bevuto, il giovane li rievoca al tavolo dell’osteria, 

non mancando di chiedere un altro bicchiere, «per ammollare le labbra, e la lingua 

che oggi ha lavorato la sua parte». L’icastica personificazione viene però cassata 

già nella Ventisettana, dove la richiesta di un altro bicchiere di vino viene così 

giustificata, con un periodo franto e vivacizzato da un’inversione sintattica, con 

posticipazione del soggetto: «da per sè non vuole andar giù questo pane. Mai non 

ho avuto tanto secco in gola. Un gran gridare s’è fatto!»; simile anche la 

formulazione di Q, che al posto della fatica delle labbra, insiste, sempre con ironia, 

sulla secchezza della gola di Renzo, riprendendo quindi in parte la similitudine di 

FL. 

La seconda e ultima occorrenza della locuzione nella Seconda minuta è in Sp 

XV 6 ed è pronunciata sempre da Renzo che, ormai del tutto ubriaco, pare quasi 

complimentarsi con se stesso per non essere caduto nella trappola, tesa dall’oste, 

del nome e del cognome: «Per buona sorte che anch’io son furbo la parte mia». Se 

                                                           
58 La locuzione compare, significativamente, anche negli Spogli dal Vocabolario della Crusca e d’autori, 
in un elenco di voci ed espressioni che Manzoni aveva impiegato già nel Fermo e Lucia e per le quali è 
ora alla ricerca di corrispondenze con il toscano (SL II, p. 9). 
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quindi in Sp e in Fe (come del resto nel passo sottolineato nella commedia di 

Fagiuoli) l’aggettivo è posposto al nome– a enfatizzare il tono conclusivo delle 

parole di Renzo, le ultime appunto prima di cadere addormentato – in Q la 

sequenza è riportata a un ordine più regolare: «anch’io son furbo la mia parte». 

Interessante è infine osservare una certa continuità nell’impiego che Manzoni fa 

della locuzione nel romanzo, dove viene impiegata, proprio come in Fagiuoli (che 

la mette in bocca al contadino Ciapo) nelle parole dell’incolto Renzo, a meglio 

ritrarne il realismo linguistico. 

 

60 

→ Meo. O che non gli piacciono gli arrosti? 

Ciap. Egghi piacciono lui;59 ma gli fa con la robba degghi ailtri. [p. 152] 

 

61 

Ciap. Al vedere: e sai se della biancherìa n’ha i cassoni pieni! ghi è che bisognerà andare 
anche per del pane e del vino,60 perchene come t’hai sentuto, non c’ene da poterne bere 
un gocciolo, ch’abbia garbo. Vi sono tre pani secchi, che colla accetta non si posson 
dovidere, son più neri d’uno spazzacammino. 
Meo. O che gli venga la rabbia a certa sorta d’uomini! hanno le doble a staja, roba a 
bizzeffe, e non se ne sanno servire ne’ lor bisogni; vo’ che come son morti, se le caccino 
in tasca; a che domin pensan’ eglino? → 
[p. 153] 
 
Alla locuzione andare per qualcosa oggetto della prima sottolineatura si può associare 

la variante andare per qualcuno, presente tra le postille manzoniane all’Asinaria di 

Plauto: il latino «Ecquis currit pollinctorem arcessere?» viene infatti reso con il modo 

ellittico «Andate per il beccamorti».61 

 

62 

→ Ciap. Pensano d’avere a pappassi tutto il mondo: e poi il diavolo ghi bastona. 

                                                           
59 Si ricordi la Crusca, che certifica come il pronome lui possa funzionare «da accusativo, e dativo 
insieme». 
60 «ANDARE per una cosa, Andare a pigliarla» (Crusca). 
61 Postille a Plauto, p. 234. 
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Meo. Voi avete vinto il diavolo della62 mano; perchè v’avete bastonato questo vecchio 
innanzi a lui. [p. 153] 
 

63 

Meo. Io non fo la spia! 
Ciap. O tu ci metteresti di riputazione! → 
[p. 154] 
 

64 
→ c’enno ailtre barbe,63 che la tua, che la sanno. O ecco la Lena. [p. 154] 
 

65 

Ciap. Che guarischin certi sguajati e certi cani, non è mal suo, è mal d’altri, se tu la 
’ntendi. Ma par, che il diascol lo vogghia, se c’è un uomo di garbo e caritatevole, ogni 
po’ di mal, ch’egghi abbia, eccotelo bell’e basito; se poi egghi ene un usurajo, un che 
succia il sangue de’ poveri, e ghi stortica peggio d’un rinnegato; tu ghi potresti dar su 
il capo con un mazzo da botti, non morrà mai. [p. 155] 

 

66 

Ciap. Tieni a mente, che vuol morire dopo di mene; almanco perch’io non abbia questa 
consolazione. 
Meo. Da voi non è venuto, che non sballi ogni volta. 
Ciap. Tu hai ragione: e s’io davo più forte, potevo vincere il giuoco marcio.  
[pp. 155-156] 
 

67 

Or. E così, ecco tutto aggiustato con soddisfazione comune; allegro è Ciapo, che ha 
ricevuto il suo, e rimaritata la figliuola. 
Ciap. Signorsine, son fuor di tutti i pensieri.64 C’è quel citto mio nipote; ma codesto 
po’ poi non mi dà gran fastidio. [p. 160] 
 

                                                           
62 Il modo di dire, che Fagiuoli ha arricchito con l’imprecazione diavolo, tipica del registro basso e 
familiare, è registrato al lemma vincere della Crusca: «Vincer della mano, per similit. tratta dal giuoco, 
vale Guadagnare, o Approfittarsi col prevenire». 
63 Per la similitidune tra l’esemplificazione proposta e il tono dell’espressione impiegata nella commedia, 
pare più opportuno riferirsi al lemma barba del Rigutini-Fanfani, ove è registrato un particolare uso 
traslato del termine: «Barba, dicesi in linguaggio familiare per Valentia, Abilità e Scaltrezza: “A far 
questo ci vorrebbe altra barba che la mia: – Credi che ci sono rimaste altre barbe che la tua, figurati!”». 
64 La locuzione si ritrova solo al lemma pensiero del GDLI: «Essere fuori di pensiero di qualcosa: essere 
libero dalla preoccupazione che ne deriva». 
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Due trattini verticali paralleli a margine. 
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Pagine dell’Avaro punito di G.B. Fagiuoli con notabilia manzoniani. 
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6.5  I notabilia all’Astuto balordo 
 

I notabilia alla commedia sono vergati tutti a penna. Per i riscontri con gli altri Scritti 

linguistici manzoniani e con gli spogli grossiani si rimanda al volume della CARTAGO.1 

Dalla commedia Manzoni trae in tutto nove citazioni con le quali postillare la Crusca: 

di queste sei risultano sottolineate nel testo della commedia. 

 

6.5.1  La trama e i personaggi 
 

Beffe e travestimenti sono il nucleo anche di questa commedia, il cui protagonista è, 
al solito, Anselmo Taccagni, ora alle prese con il matrimonio della figlia Isabella. Le 
nozze tra la giovane e Orazio sono infatti ostacolate proprio dall’avaro Anselmo, che 
non vuole lasciare nulla in dote alla figlia. I rapporti tra Anselmo e il mancato 
consuocero, Pancrazio, si incrinano e le nozze, di conseguenza, vanno a monte. Orazio, 
deluso e amareggiato, si reca a Pisa, con il pretesto di voler frequentare lo studium, ma 
in realtà per allontanarsi dalle liti familiari. Muore nel frattempo Pancrazio, e Orazio 
coglie l’occasione per tornare al paese natale, ma solo sotto mentite spoglie. Ritorna 
infatti a casa fingendo di essere sua zia Leonora, mandata dalla famiglia per badare 
agli affari di Orazio, che giacerebbe malato a Pisa. Della pseudo Leonora si innamora 
Anselmo, e Orazio, che ancora desidera sposare la sua innamorata Isabella, regge il 
gioco, fingendo di contraccambiare il sentimento. Orazio, travestito da donna, può 
inoltre riavvicinarsi indisturbato a Isabella: le attenzioni della donna spingono 
Anselmo ad accettare le nozze tra la figlia e Orazio, sperando che l’atteggiamento 
conciliante spinga Leonora a sposarlo. Tutto è pronto per siglare il parentado, al 
cospetto del notabile don Fidenzio: Orazio si riappropria della sua vera identità e sposa 
Isabella, dopodiché sarebbe la volta di Anselmo e Leonora. Arriva quindi in scena il 
fedele Meo, servo di Orazio che si presenta al cospetto del vecchio avaro in abito da 
donna con un velo a coprire il volto. Insospettito, Anselmo scopre il mascheramento, 
constatando con amarezza di essere stato astutamente beffato. 

Nella scena finale, quindi, ognuno dei personaggi principali rissume con una coppia 
di ossimori lo scioglimento della propria vicenda: Orazio si riconosce come «il disperato 
contento», Isabella la «miserabile consolata», mentre l’unico protagonista di un lieto 
fine a rovescia è senza dubbio Anselmo, costretto a riconoscersi come l’eponimo 
«astuto balordo» (III, 18). 

                                                           
1 Cfr. CARTAGO, Un laboratorio di italiano venturo, pp. 174-178. 
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1 

Argomento. Anselmo, nel trattare il parentado d’Isabella sua figliuola, per recusare di 
darle la dote competente, contrae nimicizia con Pancrazio padre d’Orazio, amante 
d’Isabella; di che egli dolente, sotto pretesto d’andare a studio, si toglie di paese. Muore 
il di lui padre in questo, ed egli torna occultamente di notte in villa, in abito di donna, 
fingendosi una sua zia, che per la morte di Pancrazio sia venuta ad accudire 
agl’interessi d’Orazio, che infermo in Pisa si trovi. […] 
[p. 165] 
 

V. supra, Avaro punito (54). 

 

2 

Meo. Ah quella cassa di cuojo, tonda di sopra, che ha quelle manette dalle bande, con 
quelle bullette d’ottone in fila, ch’è serrata con una pallottola di ferro, per via d’uno 
stidione? [p. 171]  
 

Linea vericale a margine della battuta. 

 

3* 

Or. V’è Ciapo mio contadino? 
Meo. Non l’ho visto. 
Or. Se non v’è, chiamalo, giacchè ho bisogno di lui, e fatti dare una mano. 
Meo. Da chi? 
Or. Da Ciapo. [p. 172] 
 

Se la Crusca, al lemma mano, segnala la sola locuzione «Dar mano, vale Porgere aiuto, 

Aiutare», Manzoni si serve della battuta di Orazio per testimoniare anche la variante, 

poi risultata vincente nella lingua comune: «e Dare una mano. Fag. Ast. Bal. I. I. fatti 

dare una mano (da Ciapo, per portare un baule)»,1 con l’aggiunta dell’articolo 

indeterminativo. 

La locuzione si ritrova anche in una postilla manzoniana al Poenulus di Plauto, 

dove l’imperativo «Adde operam,» è reso con «Dà una mano».2 

                                                           
1 Postille, p. 323. 
2 Postille a Plauto, p. 256. 
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4 

Or. Volle Amore, che di questa io fussi amante. 
Ciap. E anche liei non mondò nespole,3 che la s’innamorone di voi di mala maniera. 
[p. 176] 
 

5 

Ciap. O che uomo sappiente, ch’egghi era! s’avvedeva delle cose ’n tur’un tratto: e pur 
è vero, in capo a quindici anni o poco piue, s’accorgette di questo innamoramento: e 
perchè e’ vi voleva bene, che v’eri il suo occhio diritto,4 non avendo altri che voi, chiese 
a Anselmo la Signora Isabella. [pp. 176-177]  
 

6 

Or. Quest’è impossibile. Risolsi pertanto di venir quassù, come venni jersera, da alcuno 
non veduto. 
Meo. Il calesso sarà pure stato veduto da della gente; se non altro dal vetturino, che lo 
menava. [p. 180] 
 

Due tratti obliqui e paralleli a margine. 

 

Insieme a excerpta tratti da Salviati, Sacchetti, Cellini e Machiavelli, la citazione 

sottolineata è trascritta in postilla alla voce del della Crusca:5 Fagiuoli, così come le 

altre auctoritates fiorentine di epoche precedenti citate, testimonia l’impiego partitivo 

della preposizione, fatto linguistico molto caro a Manzoni, che lo elegge ad argomento 

di trattazione anche in sede teorica, in un passo della IV redazione del mai compiuto 

Della lingua italiana in cui l’autore, ora nelle sue vesti di grammatico, analizza la 

consonanza tra francese e italiano relativamente al fenomeno per cui «per un’ellissi 

nota, la preposizion francese de, sia da per sè, sia accoppiata o composta coll’articolo 

le, come nei vocaboli du, de la, des, ha acquistato, per certi casi, forza di aggettivo: e 

quei vocaboli dicon da sè che questo avviene nel singolare, come nel plurale. Il simile 

                                                           
3 La locuzione è registrata al lemma nespola della Crusca: «Non mondar nespole, si dice dell’Esser del 
medesimo grado, o Fare il medesimo già detto d’un altro». 
4 Con attestazione dai Dissimili di G.M. Cecchi, la Crusca registra la locuzione al lemma occhio: «Esser 
l’occhio diritto, o destro d’alcuno, vale Esserne favoritissimo». 
5 Postille, pp. 151-152. 
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è in italiano […]»;6 segue una lista di citazioni, tra cui quella dalla commedia ora in 

esame, dove però, per una svista, il verbo veduto diviene venduto. Chiaro è in casi simili 

lo sforzo profuso da Manzoni, forte degli amplissimi spogli linguistici compiuti, per la 

difesa delle ragioni dell’usus – vero arbitro della lingua – contro le norme in astratto 

teorizzate dai grammatici. 

 

7 

Meo. Io averò forse scambiato in qualcoserella. 
Ciap. Può essere, ch’i’ abbia preso erro, ma in poco ve.7 [p. 182] 
 

Per il termine erro, v. supra, Avaro punito (47). 

 

8 

Ciap. Tu sarai un bello scriano! 
Meo. Sarò io il primo, che faccia un mestiero senza saperne boccicata?8 [p. 184] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

9 

Or. Nò; perchè non ho voluto manifestarle questa mia intenzione, per non sollevarla9 
senza fondamento: e per una mia curiosità di vedere, se mi saprà riconoscere, e farle 
più giugnere inaspettato, ed in conseguenza più grato il mio arrivo; anzi a quest’effetto 
son molti giorni, che non le ho scritto, nè risposto a due sue. [p. 186] 
 

10 

Anselmo solo. Fanciulle per casa! mercanzia vituperosa; si consuma a braccia quadre 
a tenerla; s’ha da spendere il cuore e gli occhi a esitarla. Oh che sien benedetti 
quegl’Indiani, che menano a vender le figliuole al mercato, come si fa quà da noi le 
vacche e i buoi fuor della porta alla Croce! s’elle son belle, se ne cavan di buon 
quattrini; sicchè uno si rifa non solo delle spese fatte in averle rilevate, e dato loro vitto 

                                                           
6 SL II, p. 643. 
7 «Ve, talora è accorciato di Vedi» (Crusca). 
8 Al lemma boccata (di cui boccicata è deformazione popolare) la Crusca segnala: «Diciamo non ne saper 
boccata, o boccicata, quando d’alcuna cosa non se ne sa niente». 
9 «Per Turbare, Commuovere» (Crusca). 
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e vestito, ma talora ci si guadagna; s’elle son brutte, allora si danno a buon mercato: 
o a dirti cattivo, per nulla; in somma alla peggio della peggio, uno se ne sgabella 
senz’avere a metter mano alla tasca. O che bell’usanze, che usanze di garbo! Quà ce ne 
vengon tutto dì, ma tutte usanze sguajate; questa, guarda, che la ci sia mai venuta. Io 
ho una figliuola, che anche non ha il viso volto dietro,10 e pure non ho trovato chi 
m’offerisca un quattrino per volerla per moglie; me ne sono stati ben chiesti, e dimolti. 
[pp. 190-191]  
 

11 

Men. Messer nò con voi, perchè vo’ non sapete fare se non a scarica l’asino: e io non ho 
mai imparato. 
Ans. E pure da ultimo degli ultimi,11 tu mi vuoi cavar qualcosa di mano! → 
[p. 192] 
 

12 
→ Men. Averei un gran cervello a cavarvi qualcosa di mano; giacchè fin’ora nel 
mondo, non c’è chi v’abbia potuto cavar di mano uno spillo. 
Ans. E anche hai tanta faccia di stare a tu per tu col padrone?12 [p. 192] 
 

Per quanto espressiva, locuzione a tu per tu, assente nel Fermo e Lucia, viene 

inserita nel romanzo solo nella Seconda minuta, ma non approda in nessuna delle 

edizioni a stampa. Manzoni sfrutta la tessera in Sp V 7, in un contesto quanto mai 

azzeccato, dal momento che l’espressione è riferita all’arditezza di fra Cristoforo 

che, mai del tutto sopita l’indole di quando era ancora Lodovico, decide di 

affrontare vis à vis don Rodrigo, piuttosto che il semplice don Abbondio, con il 

quale del resto, per incompatibilità caratteriali e morali, mai si confronta 

apertamente nel romanzo. La decisione di parlare direttamente con il signorotto 

è dunque il «partito […] in ultimo il più ragionevole; e frà Cristoforo lo abbracciò 

tanto più volentieri, che gli dava occasione di trovarsi a tu per tu con un 

                                                           
10 Non compreso nella Crusca, il vivido modo di dire è registrato dal TB (v. viso), che anzi documenta 
l’espressione con citazioni (diverse da quella ora in esame) di Fagiuoli: «Non avere il viso volto, o voltato 
di dietro; Non esser brutto, quasi che il viso fosse voltato indietro per non farlo vedere». 
11 Se la Crusca segnala che «All’ultimo; posto avverbialm. vale Ultimamente, Alla fine, Finalmente», il 
Rigutini-Fanfani precisa che «All’ultimo degli ultimi, cresce efficacia». 
12 Faccia assume qui il chiaro valore traslato di «Arditezza, Sfacciataggine» (Crusca); «Stare a tu per tu, 
o simili, che vale Non si lasciar soperchiar dall’avversario in parole, ma rispondergli a ogni minimo che» 
(Crusca). 
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soverchiatore». L’intero passo viene però cassato sin dalla Ventisettana; Manzoni 

quindi scorcia la narrazione, preferendo porre l’accento sulle motivazioni più 

profonde che spingono il frate all’incontro: non tanto un generico desiderio di 

affrontare un «soverchiatore» (mettendo quasi alla prova le proprie capacità di 

predicazione, e si ricordi anche come in Sp XVIII 47 Attilio non manchi di 

sottolineare che il frate «ci ha tanto più gusto a farla vedere a Rodrigo»), quanto 

la volontà di sondare fino a che punto possa spingersi la malvagità di Rodrigo. In 

Fe e in Q, quindi, l’indiretto accenno finale alla soddisfazione di Cristoforo alla 

prospettiva dell’incontro viene eliminato e il paragrafo si conclude con questa 

riflessione (che era comunque già presente in Sp): «Alla peggio, si potrebbe 

almeno conoscere per questa via più distintamente quanto colui fosse ostinato nel 

suo sporco, impegno, scoprire qualche cosa di più delle sue intenzioni, e prender 

consiglio da ciò». 

 

13 

Men. Io parlo bene, ma voi non volete intendere, e vi dico che questa fanciulla non sta 
bene in casa. 
Ans. Perchè non vì sta ella bene? 
Men. Perchè la comincia a passare.13 [p. 195] 
 

Trattino obliquo a margine. 

 

14 

Men. E io non dico, che voi la mettiate sull’uscio, né che voi l’andiate a profferire a 
chi passa;14 ma ecco, quando il Signor Pancrazio nostro vicino quì in villa, ve la chiese 
pel Signore Orazio suo unico figliuolo, che n’era innamorato sì malamente, che era solo 
e ricco, come voi sapete, e pareva fatto a posta per lei; perchè non glie la voleste dare? 
→ 
[p. 196] 
 

                                                           
13 Identica è la citazione presente al lemma passare del TB, impiegata per testimoniarne l’accezione di 
«Invecchiare, Andare in là cogli anni». 
14 Profferire vale «Manifestare, Palesare» (Crusca); l’espressione è quindi un monito a non andare a 
spifferare nulla al primo che passa per strada. 
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15 

→ che quel povero giovane, sono già sette anni, che disperato se n’andò a studio, o 
dove s’andasse, e’ non se n’è più saputo nè bruciol nè bruciaticcio;15 che però ne nacque 
tra suo padre, e voi una mortal nimicizia. [p. 196] 
 

16 

Ans. Io non la vo’ far nulla. 
Men. O che garbi! O se vo’ non volete nè l’uno nè l’altro, almanco non permettete, che 
ella viva seppellita e serrata a chiave in una camera, senza veder mai nè can, nè gatta, 
nè poter uscir fuori a spasso per una viottola, a pigliar due boccate16 d’aria.   
[p. 198] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

17 

Men. E ch’ebb’io dalla vostra moglie? 
Ans. Quando la morì, tu non avesti un pajo di pianelle nuove, fatte d’un pajo di scarpe 
usate, che la non aveva portate mai tre anni interi? non avesti una rocca con una 
pergamena di cartone dipinta17 di rosso, che non si poteva vedere la più bella cosa? 
non ti donai quattro fusajoli d’alabastro, e da cinquanta spilli tozzetti, e venticinque 
d’argento e? [p. 200]   
 

18 

Menica sola. […] Del Sig. Orazio, in verità, se n’è saputo sempre nuove, perchè sempre 
il buon giovane, in questo tempo, ha carteggiato colla Sig. Isabella: inviava le lettere 
sotto coperta18 al Sig. Don Fidenzio, e questi le dava a Ciapo, che di notte me le dava 
dalla finestra con una canna: → 
[p. 201] 
 

                                                           
15 La lacuna della Crusca è colmata, proprio grazie alla medesima citazione da Fagiuoli, dal lemma 
bruciolo del TB: «Non ne sapere nè bruciolo, nè bruciaticcio. Non ne sapere più nulla affatto». 
16 Boccata vale, come ancora nell’uso odierno: «Tanta materia, quanta si può in una volta tenere in bocca» 
(Crusca). 
17 Considerata la precedente menzione delle «pianelle», con pergamena Fagiuoli si riferisce qui a «quella 
Carta, che cuopre il lino in sulla conocchia, ridotta in forma di cartoccio, detta così, perchè per lo più si fa di 
cartapecora» (Crusca). 
18 Particolarmente calzante al contesto della commedia pare la spiegazione illustrata al lemma coperta 
del GDLI: «Sotto coperta di qualcuno: detto di lettera inviata a qualcuno, ma inclusa in un’altra 
indirizzata ad altra persona». 
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19 
→ ed io per la medesima davo a lui le risposte: e il maestro ricevute che le aveva da 
Ciapo, le mandava a Pisa ad Orazio, garbatamente e bene: e questo triocco, e questo 
andirivieni19 credo, che sia stato quello, che abbia mantenuto in vita questa ragazza, 
per le speranze, che il Sig. Orazio le dava di esser suo sposo. […] 
[pp. 201-202] 
 
Due trattini obliqui paralleli a margine. 

 
La voce è impiegata, in accezione traslata, in Sp XVI 15, a indicare gli ingannevoli 

giri di parole impiegati dallo spadaio per far dire a Renzo il suo nome: 

«Ricordandosi bene di averlo spiattellato allo spadaio, e tornando addietro colla 

mente per gli andirivieni dove colui lo aveva aggirato, per cavarglielo di bocca» 

(nella Quarantana il passo subisce diverse correzioni, che modificano anche la 

struttura del periodo: «E ripensando alla maniera con cui gliel aveva cavato di 

bocca, e a tutto il fare di colui, e a tutte quell’esibizioni che riuscivan sempre a 

voler saper qualcosa»). In senso proprio, il termine è utilizzato anche in Sp XX 1, 

nella descrizione del poggio su cui è arroccato il castellaccio dell’Innominato: «ed 

è, non si saprebbe ben dire se congiunto ad essa o separatone, per un mucchio di 

greppi e di dirupi, e per un andirivieni di tane e di precipizii»; un’altra occorrenza 

si incontra, al § 8, nella descrizione dell’«andirivieni di corridoi oscuri» attraverso 

i quali deve passare don Rodrigo per arrivare al cospetto dell’Innominato. Ha 

valore ancora descrittivo il reimpiego in Sp XXIII 56: «negli andirivieni talvolta 

affatto deserti della via». Ancora a suggerire l’idea del dedalo è l’occorrenza di Sp 

XXXV 9, nella descrizione dello spaesamento di Renzo nel lazzaretto: «Già s’era il 

giovane aggirato buona pezza e senza frutto per quell’andirivieni di capanne». In 

Fe le occorrenze vengono confermate (tranne la prima); anzi se ne aggiunge una: 

l’«andirivieni di montagne» di Fe I 6 (e si noti il ritmo dell’endecasillabo, come un 

endecassillabo è «per gli andirivieni di capanne» nella descrizione del lazzaretto: 

e i due paesaggi non potrebbero essere più lontani tra loro).20 Nella seconda 

                                                           
19 Andirivieni avrà preferibilmente valore traslato, come certificato anche dalla Crusca: «Diciamo anche 
Andirivieni per Involture di parole». 
20 Testo del 1840-1842, p. 1075, n. 
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edizione a stampa, infine, si aggiunge un’ulteriore occorrenza, in Q XXXV 15 (a 

richiamo, quindi, del § 9, dato che l’ambientazione è sempre quella del lazzaretto 

e si parla sempre del senso di smarrimento di Renzo): «a girare, a cercare, innanzi, 

indietro, dentro e fuori, per quegli andirivieni» (in Sp e Fe si leggeva invece la 

locuzione, meno espressiva: «per giravole e per istrette»). 

 
20* 

Meo. Sibbene, codesta; gli è morto il marito, e però dicon tutti, ch’ell’è rimasta vedova. 
Ans. L’è cosa, che può stare. → 
[p. 206] 
 
Manzoni, seppur non sottolineandola, trascrive la prima parte della risposta di 

Anselmo («L’è cosa che può stare», dimenticando, quindi, una virgola rispetto 

all’originale) in postilla alla voce stare, in questo caso da intendersi, come indicato 

dalla Crusca, come sinonimo del verbo essere: «L’è cosa che può stare. Fag. Ast. Bal. I. 

9.».21 

 
 21 

→ A dir la Signora Leonora è rimasta vedova! l’ho conosciuta bambina, ed era sorella 
di Pancrazio; ma ci correvan venti anni da lei a lui; perch’ella fu l’ultima di diciotto 
fratelli, che gli erano; ma tutti son morti, che se non fussin morti, sarebber vivi anche 
loro. → 
[p. 206] 
 

22 
→ Ciap. Può essere. 
Ans. A’ miei conti l’averebbe da avere circa quaranta anni, perchè io ho 
sessantaquattro anni, o così;22 ora i’ ero in quei tempi giovanotto di venttire in 
ventiquattro anni, quando la nacque. [p. 206]23 
 

23 

Ciap. Fortuna, ch’e’ l’ha racconciata me’ ch’i’ non credevo. 

                                                           
21 Postille, p. 506. 
22 Così indica, in questo contesto, approssimazione, ed è uno dei valori riconosciutigli anche dalla 
Crusca: «Là intorno, Circa». 
23 Con orecchia della pagina. 
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Ans. Tant’è, il casato e la patria non mi piaccion punto. Ma al nome, che avete di 
Bartolommeo, io vi tenevo per Bergamasco. Siete voi forse dottore?  
Ciap. Signorsine e’ sarae, perchè di là n’uscon tutti. → 
[p. 208] 
 
Per Fortuna, v. supra, Avaro punito (34). 

 
24 

→ Ans. Perchè tutti? 
Ciap. O Perchè l’aria ghi fae; n’è vero, Sig. Bartolommeo? 
Meo. Non son dottore, dottore, ma vete, ne scatta quant’è grosso un testone; i’ son lì 
lì. [p. 208] 
 

Due tratti obliqui a margine. 

 

La citazione è impiegata da Manzoni per aggiungere alla Crusca, al lemma lì, la 

locuzione, ancora viva: «Esser lì lì … essere a un pelo, Non son dottore, ma … i son lì 

lì. Fag. Ast. Bal. I. 9.».24 

 

La locuzione postillata grazie alla citazione da Fagiuoli viene messa a frutto 

tardi, giacché compare solo all’altezza della seconda edizione a stampa. Quattro 

le occorrenze, in contesti e situazioni diversi, dalla narrazione al discorso 

diretto: Q XIII 47: «Ma costui, senza poter neppure ricevere il “cosa?”, era stato 

tirato indietro da uno che lo vedeva lì lì per essere schiacciato da una rota»; Q 

XVI 4: «Fu lì lì per farsi insegnar la strada da qualcheduno de’ suoi liberatori»; 

Q XXIV 39: «La povera Lucia, sentendo che il cuore era lì lì per pentirsi, ritornò 

alla preghiera, alle conferme, al combattimento» e infine Q XXXII 36: «Fu 

spesso lì lì per mancare affatto di viveri»; Q XXXVII 16-17; «Sono stato lì lì …! 

Ti dirò poi» (particolarmente enfatica, quest’ultima occorrenza, in quanto la 

locuzione rimane sospesa, lasciando soltanto intendere al lettore ciò cui Renzo 

sta alludendo, ossia a quando stava per compiere uno sproposito con quello 

                                                           
24 Postille, p. 309. 
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stesso coltello che ora invece, a casa dell’anonimo amico, è sta riponendo, 

accantonando con esso ogni cattiva intenzione).  

Ripercorrendo all’indietro le tappe revisionali che portano i passi citati alla 

formulazione definitiva si osserva immediatamente che la locuzione idomatica 

sostituisce un’ampia variatio di modi. Le lezioni della Seconda minuta e della 

Ventisettana erano infatti rispettivamente: «Ma costui senza poter nemmeno 

ricevere il “che”? era stato strappato indietro da uno che lo vedeva al punto di 

rimanere arrotato» (in Fe le correzioni riguardano soltanto una più accurata 

interpunzione, che modula meglio il periodo); «Stette un momento in forse di 

chiedere indirizzo ai suoi liberatori»; «Spaventata di nuovo elle se ne rivolse, e 

tornò alla preghiera, alle conferme, al combattimento» (ma in Fe: «La 

poveretta, sentendo che il cuore voleva di nuovo pentirsi, […]»); «Fu spesso in 

estremo di vettovaglie»; «Sono stato a un pelo! … Ti dirò poi». Al punto di, 

stare in forse, essere in estremo e essere a un pelo sono quindi le varianti 

alternative adottate da Manzoni prima della sostituzione sistematica con il più 

espressivo e immediato essere lì lì per, che Manzoni, in una lettera del settembre 

1827 (durante quindi la tanto a lungo agognata immersione nell’atmosfera di 

Mercato Vecchio, ma troppo tardi ormai per inserire la correzione in Fe) 

riconosceva esplicitamente come il modo corrente della lingua viva: «(così di 

dice, non : a un pelo)».25 

In alcuni spogli dalla Crusca, inoltre, la locuzione ritorna in collegamento 

al modo francese «Être au moment de», il cui equivalente milanese è riconosciuto 

in «‘Esser lì lì per’» e quello toscano in «‘Esser[e a un pelo] lì lì».26 Si possono 

invece collegare alla lettera del 1827 a Grossi sia un riscontro diretto con la viva 

voce dei fiorentini, che la testimonianza di Niccolini il quale, citando il Lasca 

(«Sono stata a un pelo per dire una mala parola»), sottolinea come il modo a un 

pelo – che è proprio il modo citato in causa nell’epistola – sia «Meno usato. ‘Lì 

lì’».27 

                                                           
25 Lettere, n. 265 (a Tommaso Grossi, 17 settembre 1827). 
26 SL II, p. 10, n. 24. 
27 SL II, p. 86, n. 108. 
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25 

Meo. O a tutti, quest’è il solito. 
Ans. A tutti? 
Ciap. E’ cala il nibbio, sta a vedi. 
Meo. Senza dubbio, sia chi si sia. [p. 212] 
 
Due tratti obliqui paralleli a margine. 

 

In alcune commedie del corpus cinquecentesco del Teatro comico fiorentino 

(precisamente nei Dissimili di G.M. Cecchi, nella Spiritata e nella Pinzochera del 

Lasca), Manzoni ritrova, sottolineandolo, il costrutto del doppio imperativo, formato 

con il verbo andare, ritenuto tanto interessante (in virtù della sua consonanza con il 

milanese) da confluire tra le postille alla Crusca: «Nell’uso volgare di Lombardia, 

l’imperativo va, quando serva a comandare una azione, soffre che il verbo indicante 

questa sia pur esso imperativo, quantunque preceduto dal segnacaso a. Questo 

idiotismo è pur toscano».28 Nella commedia di Fagiuoli, quindi, Manzoni trova non 

solo conferma dell’impiego di tale forma ancora nel fiorentino settecentesco, ma può 

anche osservare un ampliamento del suo utilizzo con altri verbi, come, appunto, stare. 

 

26 

Fid. Così volli dir’io. E chi venne in quel vehicolo? 
Meo. Capperi! questo è parlare scelto, e in punta di forchetta.29 [p. 215]  
 

27 

Ciap. E’ vo’ non volete, che io vi risponda per oggi voi? 
Fid. Cur? 
Ciap. Che ci han, che far le curre30 e le galline? eh via dite ch’e’ s’intenda. → 
[p. 216] 
 
Tratto orizzontale a margine. 

                                                           
28 Postille, p. 23. 
29 Al lemma forchetta la Crusca registra la locuzione idiomatica «Favellare in punta di forchetta, vale 
Favellare troppo squisitamente, leccatamente, affettatamente». 
30 Curra è «Voce, colla quale si chiama la gallina» (Crusca). Fagiuoli ridicolizza ovvimente il povero Ciapo 
che, non sapendo di latino, non comprende il cur interrogativo del saccente Fidenzio e lo riporta a una 
voce fonologicamente simile e a lui certo più familiare. 
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28* 

→ Fid. Orsù, parlerò a questo Signore, che sarà più dotato di quella intelligentia, in 
te deficiente. Domine, quant’è, ch’ella manca d’Alfea? [p. 216] 
 
L’auctoritas di Fagiuoli, insieme a quella di Salvini, concorre a certificare un’accezione 

più ampia del verbo mancare, come dimostra la postilla manzoniana alla Crusca: 

«Mancare, d’un luogo, da tanto tempo, o che è tanto tempo, e sim. vale esserne assente, 

esserne venuto. Salv. Pros. Tosc. Cic. I. pag. 93 (115) Bella cosa poi il contare al 

crocchio e alla conversazione, io manco di Giove (stella), che son tanti giorni. 

Fag. Ast. Bal. I. 11. quant’è ch’ella manca d’Alfea?».31 Si noti quindi come in questa 

postilla Manzoni associ citazioni del medesimo periodo, il ’700, ma di registro ben 

diverso. 

 

29 

Ciap. Catta de dua, se io non sapessi, ch’è lie’ Signoria, e non la ricognoscessi alla boce, 
v’arei creduto una donna scriva scriva.32 
Meo. O padrone, voi siete la buona robona! → 
[p. 222] 
 

30 
→ Or. Vi pare, ch’io debba esser riconosciuto per uomo? 
Ciap. Non v’è pricolo non v’ene; o ch’i’ arrapini, se non parete donna da vero, maniata 
e sputata. [p. 222] 
 

V. supra, Avaro punito (20). 

Tratto orizzontale a margine. 

 

31 

Meo. Che debolezze? ho fatto la mia parte da scrivano che non si potea far più. 

                                                           
31 Postille, p. 320. 
32 Mancante nella Crusca, l’aggettivo scrivo è invece contemplato dal Rigutini-Fanfani, che così lo 
chiosa: «Si usa a significare che una tal cosa è proprio quella e non altra; e generalm. si raddoppia». 
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Ciap. Ghi ha stiantato spripositi dell’ailtro mondo;33 ma io ghi ho rattoppati nel 
migghior modo possiole; ma non è che Anseilmo non l’abbia conosciuto per uno scriano 
sguajato. [p. 224] 
 

Due tratti obliqui e paralleli a margine. 

 

32 

Meo. Mi maraviglio di te, mi son portato benissimo, e ho risposto, e parlato a via e a 
verso. 
Or. A dir,34 che tu non voglia aver cervello! Del resto poi siet’entrati nel mio arrivo 
quassù? [pp. 224-225] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

33 

Or. Che domine avete mai detto! E Anselmo a questo? 
Cia. Anseilmo a questo è calato lui; questo35 è quel, ch’ha fatto di buono, che subito 
ghi è vienuta vogghia di venire a visitavvi, e davvi il buon giorno, e il buon prò vi 
faccia. [p. 226] 
 

34 

Or. Suo amico e? in che maniera? 
Ans. O quando venne di Pisa quì a pigliar VS. io come vicino di villa, e amico, e allora 
tutto di casa36 del Sig. Pancrazio di lei fratello, che sia in Cielo, feci stretta amicizia 
con esso: e mi ricordo, ch’era un bel giovane, bello, e si chiamava il Signor Anastasio 
Spondei. [p. 229] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

                                                           
33 Secondo la voce mondo del TB è segnalata la locuzione: «Dell’altro mondo, usato in forza di aggettivo, 
vale Eccessivo, Straordinario, Incredibile». 
34 La locuzione a dire è riconosciuta come modo enfatico dal TB. 
35 «Diciamo per metaf. Calarsi a una cosa; e vale Volgervi l’animo, Indursi a farla, Accomodarvisi» 
(Crusca). 
36 Il lemma casa della Crusca, ricco di espressioni idiomatiche, registra anche la locuzione «Di casa vale 
famigliare, Intrinseco». 
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L’analisi del reimpiego della locuzione sottolineata tutto di casa si rivela di 

particolare interesse come documento della stratificazione degli spogli 

manzoniani all’interno dell’ancor più complessa operazione di revisione 

linguistica del romanzo. La locuzione ora in esame, infatti, entra solo nella 

Quarantana, in Q XVI 43, nelle parole spese dal mercante, avventore dell’osteria, 

a favore dell’onestà e della rispettabilità, garantite da lunga frequentazione, del 

vicario di provvisione: «e io lo posso dire, che son tutto di casa, e lo servo di panno 

per le livree della servitù». Procedendo però a ritroso, si scopre ben presto che il 

medesimo passo, tanto nella Ventisettana quanto nella Seconda minuta, 

presentava una diversa formulazione: «ed io lo posso dire che son tutto sua cosa, 

e lo servo di panni per le livree della servitù». La locuzione impiegata nelle 

redazioni precedenti, però, mostra comunque un legame con la tradizione della 

commedia fiorentina, dal momento che il modo essere tutto d’una cosa si ritrova 

tra i notabilia manzoniani alla Spina di Lionardo Salviati, testo compreso nel VI 

tomo del Teatro comico fiorentino.37  

 

35* 

Ans. Ma la s’arebbe a maritare. (Questa sarebbe il caso mio) ell’è fresca d’età. Io per 
me non lo credevo al suo contadino, quando m’ha detto, ch’ella non mostra trent’anni; 
perchè (io che l’ho conosciuta, si può dire, da ch’ella nacque) a’ miei conti l’averebbe 
a passar quarant’anni; perdoni s’entro in una materia odiosa, ed in particolare alle 
donne; ma il discorrere fa discorrere. → 
[pp. 230-231] 
 
In postilla alla voce mostrare della Crusca, come esempio dell’impiego del verbo 

nell’accezione, specificata anche dai compilatori, di «Dar segno, Indizio», Manzoni 

aggiunge una citazione da Machiavelli e una seconda, non sottolineata, da Fagiuoli: 

«Machiavel. novel. Era Roderigo bellissimo uomo, e mostrava un’età di trent’anni. 

Fag. Ast. Bal. I. 14.: m’ha detto ch’ella non mostra trent’anni.»38 

 

                                                           
37 La locuzione si ritrova poi anche nella citazione, dalla Trinuzia di Firenzuola: «io so che tu se’ tutta 
di casa di Alessandro Amadori»; citazione confluita negli spogli manzoniani per il Sentir messa (SL II, 
p. 379, n. 38). 
38 Postille, p. 351. 
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36 
→ Or. Sarà vero, Sig. Anselmo mio, son vecchia. 
Ans. Eh chi è, non lo dice. Vecchio son’io, che ho più ventiquattro o venticinque anni 
di lei. 
Or. A dir tanto? Ma ella non ne mostra quaranta: gli porta molto bene! ed in cotesta 
età, non ho veduto il più bell’uomo di lei. (Così è forza adularlo.) [p. 231]39 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

37 

Or. Sa il mio cuore quanto io v’amo. 
Ans. (Adesso ho scoperto la ragia. Questa vedova ha trovato lo stillo40 di mostrar di 
favellare alla mia figliuola, e parlare a me. O l’è trista! ma la non ha a far con oche; 
risponderò per le rime. M’è cascato il cacio su’ maccheroni.) [p. 236] 
 

38 

Ans. Sono a servirla. le dà il braccio. 
Or. Non vorrei troppo aggravarmi sul vostro braccio. [p. 238] 
 

Manzoni approfitta della citazione: «Non vorrei troppo aggravarmi sul vostro braccio. 

Fag. Ast. Bal. I. 14» per postillare la voce aggravare della Crusca, allegando 

un’attestazione cronologicamente più recente dell’uso di tale verbo alla forma neutra 

e passiva, con il significato di «Divernir grave».41 

 

39* 

Or. Vi son troppo obbligata. 
Ans. Io vi sarò obbligato (se entrerò in que’ pochi.) [p. 239] 
 

Parte della risposta di Anselmo, con l’esplicitazione da parte di Manzoni del sottinteso 

– e conseguente eliminazione della parentesi dell’originale, che si sarebbe sovrapposta 

a quella usata dal postillatore per chiarire la locuzione stessa: «se entrerò in quei pochi 

                                                           
39 Con orecchia della pagina, 
40 Assente nella Crusca, il lemma stillo compare invece nel TB, dove è chiosato attraverso la medesima 
citazione da Fagiuoli: «Trasl. Sottigliezza, Cosa studiata, e quasi lambiccata per arrivare ad un fine».  
41 Postille, p. 15. 
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(danari) Fag. Ast. Bal. I. 14.» – è riportata come attestazione d’uso del modo 

idiomatico, segnalato al lemma entrare della Crusca, «Entrare in danari, o simili, vale 

Farne acquisto, Riscuoterne».42 

 

40 

Isab. Chi è ella? 
Men. Non saprei; ma n’ho una curiosità, che crepo. La rabbia è, che io non so a chi me 
ne domandare. Vo’ vedere se giù v’è di suo, o serva o servitore: e lascia fare a me; non 
ho paura di non sapere ogni cosa dall’A alla Z, perchè come le serve e i servitori sono 
insieme, i fatti de’ padroni son subito in ballo. Sento il vecchio; addio. [p. 245] 
 

V. supra, Avaro punito (53). 

 

41 

Or. Che nuova Menica? Vi siete molto ben mantenuta da poi, che non v’ho veduta. → 
[p. 253] 
 

42 
→ Men. Mi son mantenuta,43 perch’io son di buona razza, non perch’i’ abbia fatto 
buona vita; che in questa casa noi siam sempre al primo giorno di Quaresima, e mai 
non s’arriva a Pasqua. [pp. 253-254] 
 

43 

Men. Ch’i’ mi cheti? È egli possibile? Sentirmi toccare certi tasti, che mi stuzzican la 
riputazione, e voler, ch’io mi cheti? Mona Menica di Goro Bischeroni, che fa come la 
sta in coscienza, non si cheta, no. Chi tace acconsente e chi non dice la sua ragione a 
temp’ e luogo, non l’ha, o non la sa dire. Delle par mia, se ne trovan poche; non fo per 
lodarmi; ma la verità vuole star sempre a galla: e io, che so, com’io son fatta, posso 
parlare liberamente. Di me non ci son mascalcie, posso andare a faccia scoperta, e 
mostrarla a tutti. Poverina, ma dabbene.44 [pp. 255-256] 
 

 

                                                           
42 Postille, p. 199. 
43 Mantenersi si può dire anche «Della sanità e della freschezza. – Donna che s’è mantenuta bene» (TB). 
44 I compilatori veronesi aggiungono al lemma mascalcia l’accezione di «Guidalesco» (Crusca). Il modo 
idiomatico a faccia scoperta vale invece «seza infingimenti o paure» (TB). 
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44 

Men. Non so se noi ci siamo.45 Dir, ch’io stia cheta, in buona lingua vuol dir, ch’io non 
faccia la spia. Questo mestiero con tutto, che oggi dì sia rannobilito (non però quanto 
prima, che era in altro credito e d’altro guadagno) non mi è però mai piaciuto. Uh! 
ecco il vecchio, lasciatemi uscire, che non restassi anch’io nella trappola. → 
[p. 258] 
 

45 
→ Or. O brava Menica; ma non v’adirate. 
Men. Non me ne date l’occasione; perchè quando la mi fuma.46 (via) 
Or. Signora Isabella, mostrerò di riprendervi: voi state nel concertato; già veggo, che 
vostro padre ci osserva. [p. 258] 
 

Tratto orizzontale a margine. 

 

46 

Isab. Perchè Anselmo non mi ha mai amato come tale. 
Ans. (Mi volevo innamorar di te, bel cesto!)47 [p. 259] 
 

47 

Or. Che ne dite? 
Men. Dico, che s’invecchia e s’impazza. Su quest’ora48 s’è messo a fare il cecisbeo; gli 
s’avviene, come al bue far santà. Uh gli è il sudicio innamorato! [p. 266] 
 

Tratto orizzontale a margine. 

 

Simile impiego della prepostizione su con valore temporale si riscontra in Sp VI 

54, negli accordi tra Fermo e Tonio per organizzare il tentativo di matrimonio a 

sorpresa; il promesso sposo concorda infatti con l’amico di trovarsi il giorno dopo 

                                                           
45 ‘Non so se ci siamo intesi’.  
46 Al lemma fumo della Crusca i veronesi aggiungono il paragrafo: «Si dice di chi è in collera: Ella gli 
fuma, cioè L’ira gli esala, per essere accesa». 
47 Tale uso traslato e popolareggiante è riportato anche al lemma cesto della Crusca: «Essere un bel cesto, 
si dice per ischerno, e per ironia, d’Uomo, che si tenga bello»; nel contesto della commedia può valere anche 
come bellimbusto; nel contesto la voce può quindi valere bellimbusto. 
48 Si noti l’uso della preposizione su, che «talora denota tempo, e vale Circa» (TB); nella battuta, inoltre, 
ora vale per traslato età. 
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«Sulla bass’ora», mentre nel passo corrispondente nel Fermo e Lucia Manzoni 

aveva riportato le parole del giovane in discorso indiretto, utilizzando però già su 

con senso temporale: «Fermo avvisò il compagno che si tenesse pronto l’indomani 

sull’imbrunire». Confermata in Fe, in Q la determinazione di tempo viene corretta 

in: «Verso sera», utilizzando quindi un’espressione più vicina al parlato 

quotidiano. 

 

48 

Or. Stimo bene, o Sig. Anselmo, di dar fine a questo trattato, per non incorrere in nuovi 
accidenti. 
Ans. Vo’ dite benissimo; però è bene, che noi la discorriamo, e che mettiamo in carta 
quanto49 si dice in parole, e fermiamo la dote, ch’è l’anima del negozio. [p. 267] 
 

La locuzione mettere in carta, assente nel Fermo e Lucia, compare in un’unica 

occorrenza della Seconda minuta, in Sp XIV 55, nel celeberrimo passo in cui 

Renzo, annebbiato dal troppo vino bevuto, rimprovera all’oste della Luna piena 

il tentativo di inganno rappresentato dalla richiesta del nome e del cognome (già 

peraltro da lui ingenuamente rivelati allo spadaio): «Che soddisfazione mo, che 

proveccio, che gusto … di mettere in carta un povero figliuolo?»; il corsivo 

tipografico, presente anche nella Ventisettana, parrebbe indicare l’uso figurato di 

tale locuzione, come se la registrazione delle generalità fosse una trappola tesa a 

Renzo dall’oste, che agisce in realtà nel rispetto delle gride. Il corsivo potrebbe 

però altresì indicare l’incertezza di Manzoni nell’impiego di tale locuzione, che 

viene quindi enfatizzata tipograficamente, nello stesso modo in cui vengono 

trattati i lombardismi pretti sopravvissuti alla revisione linguistica del romanzo. 

Ogni incertezza svanisce però nella Quarantana, dove non solo la locuzione è 

riportata in tondo, ma addirittura se ne aggiungono altre due occorrenze: Q XXVII 

16: «Agnese trottò a Maggianico, se la [la lettera inviatale da Renzo] fece leggere 

e spiegare da quell’Alessio suo cugino: concertò con lui una risposta, che questo 

mise in carta» (in Sp si aveva: «mise per iscritto» e «in iscritto» in Fe) e al § 19: 

                                                           
49 «Mettere, Porre, e sim. In carta, o in carte, vale Scrivere» (TB, v. carta). 
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«gli espone, nella stessa maniera, la cosa da mettere in carta» («da descriversi» in 

Sp e Fe). 

 

49 

Or. E quello di vostra figliuola, con Orazio mio nipote. 
Ans. Male, male, male! Appunto a lui, com’a lui,50 non gliene vo’ dare. [pp. 268-269] 
 

Ritenendo di colmare una lacuna della Crusca, Manzoni aggiunge al lemma come della 

Crusca le locuzioni: «Io com’io, lui come lui e sim.: Appunto a lui, come a lui, non gliene 

vo’ dare. Fag. Astut. Balor. 2. 14», seguono poi citazioni da Salvini, Segneri e Redi, 

ma, come precisa l’editore Isella, «Parrebbe, giacchè la postilla non è scritta all’altezza 

dell’aggiunta di (L) da noi riportata, che il Manzoni non si sia avveduto che la locuzione 

era già nel Voc.».51 

 

50 

Ciap. Codeste enno civette, che fanno onchini e lierenze, tanto, che i pettirossi 
impanino: e campan sull’uccellatura. Ma, Anseilmo non è uccellaccio, che sia 
impaniato, perchè il Sig. Orazio gli paja una bella donna, ma perchè gli ha sentuto, 
ch’ell’è ricca; che del resto, come non c’è da sgraffignar quattrini,52 e’ non 
s’innamorerebbe nè anche dell’Iddea Venera. → 
[pp. 273-274] 

 

51 

→ Meo. Ma hai tu visto come gli dava di braccio, e faceva del galante, e lo sconvolto?53 
però gli s’avveniva poco.54 [p. 274]  
 
 
 

                                                           
50 Nel senso di: ‘proprio perché è lui’. 
51 Postille, p 104. La Crusca specifica infatti, nell’ultimo paragrafo del lemma, che come «serve talvolta a 
significare individualità, e singolarità». 
52 «Il più com. uso è Pigliar roba o danaro altrui in modo non lecito» (TB, v. sgraffignare, con citazione 
dal medesimo passo di Fagiuoli); la Crusca specifica inoltre che si tratta di registro basso. 
53 In endiadi con galante, sconvolto può qui valere come ‘innamorato perso’.  
54 Secondo la Crusca, il verbo avvenire «Lo diciamo anche per Avere una certa attitudine, e avvenenza 
nell’operare»; nel contesto della commedia, però il senso è quello di ‘non essere convincente’, cioè ‘la 
parte non gli si addiceva’. 
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52 

Meo. O se vi si dice, ch’ell’è ita fuori; ora, al vedere, incominciate voi a non intender 
noi. 
Ciap. A una volta per uno, ghi è lui di settimana ora.55 [p. 277] 
 

Tratto orizzontale a margine. 

 

53 

Fid. Ita oportet, per non lasciar vacuo il gymnasio, e i discipuli inculti. (Però partirò 
corpore tantùm, non corde.) 
Or. Orsù, mentre così vogliono, io non ho autorità di farle restare; starò attendendo 
tutti questa sera da me, a far penitenza.56 [p. 285] 
 

Tratto orizzontale a margine. 

 

54 

Ans. Non occorre chiamar Mercole nè Giove; ecco quì, carta canta.57 
Fid. Ostenda, in grazia. [p. 297] 
 

Tratto orizzontale a margine. 

Per il valore di qui, V. supra, Firenzuola, Lucidi (37); per la locuzione carta canta, v. 

infra, Gl’inganni lodevoli (96). 

 

55 

Fid. Ve lo confesserò per veritate: contenevano amorose espressioni. 
Ans. Ma se voi non l’avete mai vista nè conosciuta. [p. 299] 
 

                                                           
55 La locuzione essere di settimana, impiegata inizialmente con riferimento a compiti religiosi o civili (a 
indicare «pers. che in quella settimana più specialmente adempie uffizio relg. o soc.», TB), può essere per 
estensione impiegata anche in altri ambiti, come conferma il TB, che documenta tale uso con la stessa 
citazione da Fagiuoli: «E per estens., d’altro. È di settmana lui a aprir presto la bottega. – Fag. Commed. 
Gli è lui di settimana. (Tocca a lui a fare, a dire.)». 
56 «Penitenza, si usa anche per cerimonia da chi invita uno a pranzo, o a cena, quasi l’inviti ad astinenza; 
e si accompagna col verbo Fare» (TB; la Crusca non registra invce questa accezione particolare del 
termine).  
57 Assente nella Crusca il modo di dire carta canta è invece registrato dal TB, con tanto di citazione da 
Fagiuoli e la spiegazione: «Lo scritto parla da sè». 
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Tratto orizzontale a margine. 

 

Questa espressione enfatica e categorica compare frequentemente tra i notabilia 

manzoniani al corpus di Fagiuoli e, seppure manchi tra le postille alla Crusca, 

l’autore la inserisce nel romanzo, sin nella fase della Seconda minuta, in Sp XVII 

6, nel concitato monologo interiore di Renzo in cammino verso l’Adda: «io mi 

faceva schiacciar le coste per salvare il vostro signor capitano di giustizia, che non 

l’ho mai né visto né conosciuto».58 Nella Ventisettana il passo è inalterato per 

quanto riguarda il segmento in esame, mentre l’unica modifica riguarda il 

capitano di giustizia che diventa il «vicario di previsione». Anche nella 

Quarantana l’espressione sottolineata dal passo di Fagiuoli viene confermata, 

mentre vengono apportate alcune correzioni di carattere morfologico e sintattico: 

l’imperfetto etimologico faceva è modificato in facevo, l’arcaismo coste è reso con il 

meno arcaico costole e previsione è mutato in provvisione.  

 

56 

Fid. Se Orazio s’è finto Leonora, e firma un foglio bianco sotto tal nome. 
Ans. C’è sotto materia!59 
Fid. Latet anguis in herba! [p. 300] 
 
Manzoni opta per la locuzione alternativa esserci sotto mistero, per cui V. supra, 

Machiavelli, Clizia (1). 

 

57 

Ans. Non tante ciarle; fa quanto t’ho detto; che non ho tempo da perdere; tu hai inteso. 
Men. Sfila, o che fretta! qualcosa bolle in pentola;60 ma non nella nostra, che non ci 
bolle nulla questa mattina. [p. 302] 
 

                                                           
58 La locuzione è vicina al milanese «Senza vess conossuu. Incognito. Sconosciuto» certificata dal 
Cherubini2 al lemma conossùu. 
59 Esserci sotto materia vale, secondo il lemma materia del TB: «Modo di dire, volendo significare Qui si 
tratta di qualche disegno coperto, Ci è qualche fine nascosto»; tra le attestazioni d’uso vengono riportate 
proprio due citazioni dalle commedie di Fagiuoli.  
60 «Bollire in pentola, si dice del Macchinarsi, o Trattarsi checchè si sia occultamente» (Crusca, v. pentola). 
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Tratto orizzontale a margine. 

 

L’icastico modo proverbiale trova accoglienza nel romanzo soltanto nella 

Ventisettana, e presumibilmente sarà stato inserito da Manzoni direttamente in 

Copia Censura. La tessera viene sapientemente inserita in Fe V 58, per arricchire 

il ritratto dell’astuzia politica del conte duca che già in Sp era caratterizzato da 

un diffuso utilizzo di locuzioni idiomatiche: a queste Manzoni aggiunge nella 

Ventisettana (con promozione anche in Q) un’intera frase, che pare inserita di 

proposito per dare risalto al modo di dire: «Il conte duca, viceversa, sa appuntino 

che cosa bolle in pentola di tutte le altre corti». La scena è quella del celebre 

banchetto di notabili presso il palazzotto di don Rodrigo: sfruttando abilmente le 

tessere dei comici toscani, pertanto, Manzoni può tratteggiare un vivido affresco 

delle chiacchiere dei convitati che non esitano a semplificare le complesse vicende 

della parentesi mantovana della guerra dei Trent’anni attraverso il filtro del sermo 

cotidianus.61   

 

58 

Men. Perchè? 
Isab. Perchè, il Sig. Orazio mi disse, ch’io dimostrassi d’essere in collera seco, a causa 
dell’avermi egli, facendo il personaggio di Leonora, ripreso, come sapete, e gridato, 
ch’io stia in casa, e non pratichi con alcuno, per dar nel genio a mio padre.62 [p. 303] 
 

59 

Meo. Ma alla fin delle fine,63 il Padrone, che vuol’egli fare? 
Ciap. A un ancipresso io lo sone quil ch’e’ vuol fare. → 
[p. 306] 

 

Tratto orizzontale a margine. 

                                                           
61 Nigro, citando il medesimo passo e rintracciando nel romanzo l’immagine simbolica della pentola (a 
partire dalla donna-pentolaccia del cap. XI, di ispirazione hogarthiana), parla di «insensato gioco 
politico delle corti europee (nelle quali la storia “bolle in pentola”) e della contesa del 1629 tra Spagna 
e Francia (che “bolliva” nella guerra per la successione nel ducato di Mantova)» (NIGRO, La tabacchiera 
di don Lisander, pp. 48-49). 
62 Il modo di dire si rintraccia alla voce genio della Crusca: «Dar nel genio, vale Compiacere». 
63 La locuzione ha valore conclusivo, come a dire, ‘alla fine dei conti’. 



321 
 

La locuzione entra solo all’altezza della Ventisettana e viene spesa in un’unica 

occorrenza all’interno del romanzo, a suggellare il dialogo tra Attilio e il cugino 

don Rodrigo: «Alla fine delle fini, ha più bisogno egli della nostra protezione, che 

voi della sua condiscendenza» (Fe XI 22); in Sp si leggeva il semplice «Alla fine», 

mentre in Q Manzoni corregge in: «Alla fin de’ conti». 

 

60 

→ Meo. Anselmo lo crede donna senz’altro, e lo vuol per moglie, e il padrone gli dà 
retta, e lo mette su.64 [p. 306] 
 

La locuzione dare retta ricompare anche tra le postille manzoniane alla commedia 

plautina Rudens: in corrispondenza dell’espressione latina «Tibi auscultavi», infatti, 

Manzoni propone la traduzione «ho dato retta a te»,65 che si slega dalla lettera del 

dettato plautino rendendo però pienamente il senso grazie all’espressività del modo di 

dire. 

 

61 

Meo. Manca le mogli, che gli averebbe trovo, e le doti sbardellate, ch’e’ poteva avere; 
ma s’e’ s’è innamorato di questa, e ha fatto capo quì,66 che ci faresti? Chi è innamorato 
è pazzo, tu lo sai. [p. 307] 
 

62 

Anselmo solo. […] Basta, ora la discorreremo, e vedremo come si possa render valida 
questa promessa, che Orazio non possa mai pretender dota dalla mia figliuola nè da 
me, mai mai per tempo alcuno; siccome mi vo’ chiarir veramente se costei dia retta, e 
faccia all’amor col pedante. Quel carteggio avuto seco, non mi dà buon bere!67 O ecco 
Ciapo; che nuova? [pp. 314-315] 
 

 

                                                           
64 Dare retta significa «Quasi lo stesso, che Dar orecchio, Por mente, Abbadare; e anche talvolta indica Volersi 
accordare alle richieste altrui»; Mettere su qui vale «Pregare, Sollecitare alcuno a far checchessia» (Crusca). 
65 Postille a Plauto, p. 262. 
66 «Far capo in che che sia, Incaponarsi, Ostinarsi» (Crusca, a.v. capo). 
67 Al lemma bere il Rigutini-Fanfani, segnala la locuzione «Non dar buon bere una cosa, dicesi familiarm. 
per Non dare essa buon indizio, augurio, e simili». 
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63 

Ans. Che vuoi fare, mi son’indotto per la seconda volta a far questo passo. 
Ciap. E, se il passo non è per ailtro, questo è per voi un buon nigoizio lui.68 O canchita! 
avere un dotone di tante migghiaja, e una giovanotta di quella sorta, ch’ene 
innamorata di voi a una foggia, che la vi ricorda tratto tratto: e poi vuol un bene alla 
vostra figghiuola, che non si può far di più. Questa non vuol’essere di quelle matrigne 
streghe, che bistrattano le figghiastre. [p. 315]  
 

Quanto alla voce negozio si ricordi la riflessione manzoniana in una lettera, non datata, 

a Rossari: «Negozio ha proprietà di significare anche un oggetto materiale, come presso 

di noi? Lavoro, affare, faccenda da noi usati pure in questo senso, credo affatto che non 

lo sieno in Toscana.».69 

 

64 

Ciap. (Di quelle, che si comprano.) Vo’ dovete sempre mangiar di questa e? 
Ans. Ne mangio di rado, perchè, a dirtela, l’è cara gli occhi,70 e poi nuoce allo stomaco. 
Mangio certe buone pappe coll’acqua, che nutriscono, e non aggravano; quei cavoli 
novellini gentili; due foglie di lattuga tenera, fanno pur bene alla corporatura; con 
questi cibi mi custodisco benissimo. [p. 317] 
 

65 

Ciap. Lasciatevi un contadino drento, che la guardi. 
Ans. Buono! e po’ lasciar’un altro, che guardi il contadino. Tutti non son tu,71 che se’ 
galantuomo; tu m’intendi. [p. 318] 
Tratto orizzontale a margine. 

 

66 

Or. Ora ve ne darò parte anche a voi. 
Ans. O sì, facciamo a mezzo.72 [p. 324] 

                                                           
68 ‘È un buon affare’.  
69 In MARTINELLI, Le postille manzoniane alle Regole del Corticelli, pp. 221-222; al medesimo saggio (p. 
222) si rinvia anche per la trattazione dei reimpieghi nel romanzo (in Sp XXIII 51).  
70 La locuzione è riconducibile ai modi «Costare un occhio, Esser carissimo; lo stesso, che Valer un occhio» 
(Crusca); la citazione dalla commedia è invece riportata alla voce caro del TB, onde attestare la 
locuzione: «Di cosa costosa assai si dice Che l’è cara un occhio». 
71 Nel senso di: ‘non sei come tutti gli altri’.  
72 Alla voce mezzo, la Crusca ricorda la locuzione «A mezzo, posto avverbialm. vale A comune, A metà per 
uno». 
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Tratto orizzontale a margine. 

 

La locuzione fare a mezzo è inserita nel romanzo soltanto nella seconda edizione a 

stampa, forse poiché Manzoni ne aveva più fresca memoria in seguito agli spogli 

compiuti per il Sentir messa, dove compare una citazione dalla Strega del Lasca: 

«Basta che noi facciamo a mezzo».73 In Q XXXVIII 60, a proposito del 

coinvolgimento di Renzo nel progetto imprenditoriale pensato da Bortolo, ossia 

l’acquisto di un filatoio il cui padrone era stato ucciso dalla peste, si legge: «Tenne 

l’amico così in mezza parola, tornò indietro in fretta, comunicò l’affare al cugino, 

e gli propose di farlo a mezzo». Il passo corrispondente in Sp e Fe presentava la 

lezione «in società», ma l’inserimento dell’espressione fare a mezzo permette a 

Manzoni sia un abbassamento di registro che una geminatio con il precedente in 

mezza parola. 

 

67 

Isab. Io però dalla dilei lezione, che mi fece la prima volta, che la vidi, non appresi 
altro, che rigidezza e austerità. 
Ans. O s’i’ ti dico, ch’ell’è a lune;74 col maestro non era così, te lo dich’io. [p. 335] 
 

Tratto orizzontale a margine. 

 

Piuttosto che la locuzione ricavata dall’auctoritas settecentesca, Manzoni 

impiega, a partire dalla Ventisettana del romanzo, la locuzione (presumibilmente 

introdotta in Copia Censura) aver le lune a rovescio. In Fe XIII 63 la locuzione è 

impiegata per riferire le preoccupazioni di Ferrer al pensiero di dover comunicare 

al suo signore, Don Gonzalo, già concentrato nell’assedio di Casale, anche la 

sedizione milanese: « – que dirà de esto su excelencia, che ha già tanto le lune a 

rovescio per quel maladetto Casale, che non vuole arrendersi?». La locuzione di 

Fe – che conferisce maggior colore alla lezione di Sp, dove invece si menzionava 

                                                           
73 SL II, p. 381, n. 78. 
74 Identica citazione è impiegata al lemma luna del TB, a chiosare la locuzione «Essere a lune; cioè 
incostante, volubile». 
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un più generico «mal umore» – è anch’essa ben testimoniata dalla tradizione 

fiorentinista, che anzi in questo caso rivela una ben gradita concordanza con il 

milanese. Al lemma luna, infatti, la Crusca, sfruttando una citazione dalle Note di 

Salvini alla Fiera di Buonarroti il Giovane, segnala il modo idiomatico «Aver le 

lune, cioè le paturne; e d’un bisbetico si dice: aver la luna a rovescio»; alla definizione 

Manzoni aggiunge una postilla dai toni a dir poco entusiastici: «Benedetto il 

Salvini che mi somministra un esempio toscano di questo modo di dire tanto 

usitato in Lombardia». Sia Cioni che Libri forniscono poi ulteriore conferma della 

vivacità dell’espressione, che può così a pieno titolo confermarsi nella 

Quarantana. Richiesto da Manzoni circa il corrispondente fiorentino del milanese 

«Aver la luna: ‘essere inverso’ (‘a rovescio’)», Cioni risponde, fornendo, oltre 

all’attestazione della forma plurale, pure una serie di modi alternativi: «“Aver le 

lune a rovescio”. ‘Aver la luna’ e ‘aver le lune’. Si dice anche parlando d’uno: 

‘batteva la luna’, ‘batte la luna’. E anche ‘aver la luna a rovescio’»;75 un’altra 

locuzione concorrente è inoltre fornita da Libri, che traduce il milanese «Avegh la 

luna» spiegando al suo ospite milanese che «D’un uomo si dice: ‘aver le lune’; ‘aver 

la luna’, d’un cavallo».76 

 

68 

Men. So, che la ragazza non resterà senza me, certo. Con chi ha ella a restare? 
Ans. O via, non vi vo’ più tener sulla corda.77 Guarda, Isabella, s’io ti voglio bene, e se 
cerco d’incontrare il tuo genio. Tu resterai in quella casa, sposa del tuo Sig. Orazio.  
[p. 335] 
 

La locuzione tenere sulla corda – attestata già nel Cherubini che, al lemma gucc, 

traduce il milanese «Vess in di gucc» con i modi toscani «Esser sulla corda o Star 

sulla corda. Vale star coll’animo dubbioso o sospeso, aspettare con grandissimo 

desiderio e struggimento» – è già presente, in due occorrenze, nella Prima minuta 

del romanzo, in FL I, II 13: «Ma per carità, non mi tenga così sulla corda; mi dica 

                                                           
75 SL II, p. 94, n. 188. 
76 SL II, p. 118, n. 108. 
77 «Stare, o Tener uno su la corda, per metaf. vale Stare, o Tenere alcuno coll’animo dubbio, e sospeso» 
(Crusca). 
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che cosa c’è» e in FL I, VIII 2: «Agnese, la quale pure stava sulla corda non 

vedendo tornare nessuno». La prima occorrenza, che si riferisce alle parole rivolte 

da Renzo al curato alla notizia dell’improvviso annullamento delle nozze, è 

confermata anche nella Seconda minuta (e rimarrà fino in Q); queste le mofiche 

apportate in Sp II 14: «Ma, col nome del cielo, non mi tenga così sulla corda, e mi 

dica una volta che cosa c’è». Nel medesimo capitolo, ma al § 31, l’espressione 

ritorna, questa volta però in bocca a don Abbondio, che pare dunque riprendere 

le parole di Renzo, impiegate però ora a enfatizzare la stoica determinazione 

(ovviamente fittizia, giacchè il curato ha già fatto eloquenti rivelazioni) nel non 

fare il nome di don Rodrigo: «Potreste farmi stare due ore sulla corda che non mi 

cavereste nulla di bocca». La locuzione viene leggermente modificata in Fe (e così 

rimarrà in Q), rendendo ancora più parodicamente eroiche le parole di don 

Abbondio, che ora accenna in maniera più esplicita alla tortura della corda: 

«Potreste darmi la corda […]». L’ultima occorrenza della locuzione, mantenuta 

anche nella Quarantana, è quella di Sp X 52, nelle pressioni psicologiche esercitate 

dal principe padre affinchè Gertrude non dia segni di titubanza durante il 

colloquio con l’esaminatore: «Se voi tentennate nel rispondere, egli vi terrà sulla 

corda chi sa quanto, che sarà un fastidio e uno struggimento per voi». 

 

69 

Isab. Ma s’io potrò parlare e conversare col Sig. Orazio, lo potrò io anche guardare? 
Ans. Fa tu;78 parlagli a occhi chiusi. (O l’è pur semplice!) [pp. 336-337] 
 

Locuzione molto simile («fate voi») è sottolineata da Manzoni nel testo dei Dissimili 

di G.M. Cecchi. 

 

Il colloquiale modo della conversazione familiare è impiegato, a un passo dalla 

conclusione del romanzo, da don Abbondio, che solo dopo aver avuta conferma 

della morte di don Rodrigo si dimostra disponibile dei confronti della 

celebrazione del fatidico matrimonio: «Ora, venendo a noi, io vi torno a dire: 

                                                           
78 «Nota costrutto, Fa tu: modo di chi racconta, ed equale ad Or pensa, Figurati!» (Crusca, v. fare). 
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fate voi quel che credete: se volete ch’io vi mariti io, son qui; se vi torna più 

comodo altrimenti, fate voi» (Sp XXXVIII 20). Le parole del curato, già 

espressione perfetta di fictio dell’oralità nella Seconda minuta (si noti anche la 

ripetizione, sgrammaticata ma estremamente spontanea, del pronome io) 

subiscono nella Quarantana alcuni interventi lessicali, che però non intaccano 

il colloquialismo esaminato: «Ora, tornando a noi, vi ripeto: fate voi altri quel 

che credete. Se volete che vi mariti io, son qui; se vi torna più comodo in altra 

maniera, fate voi altri». 

 

70 

Ans. Che non saprai tu? 
Isab. Guardarlo, nè parlargli, s’io non ho mai provato. 
Men. (Mettetele un dito in bocca).79 [p. 337] 
 

71 

Ans. Che hai? 
Isab. Dunque adesso vi sarà! 
Men. (La fa pur ben l’Indiana!)80 [p. 338] 
 

Tratto orizzontale a margine. 

 

Fagiuoli offre in questo caso conferma dell’uso fiorentino di un modo comune 

anche al milanese81 e già presente nel Fermo e Lucia. In FL III, VI 27 Manzoni lo 

impiega proficuamente per dare verisimiliglianza alle anonime voci che 

serpeggiano tra la folla dei rivoltosi; un individuo, nello specifico, così esprime la 

propria preoccupazione, che dovrebbe al contempo mettere in guardia Fermo: 

«Ho già vedute certe facce, di uomini che fanno l’indiano e notano tutti, e domani 

                                                           
79 È ora il TB ad accogliere la locuzione, registrata al lemma dito: «Mettetegli un dito o un ditino in 
bocca! Così usa dirsi quando si vuol mostrare che alcuno non è semplice, come vorrebbe dare ad intendere. 
Viene dal mettersi il il dito in bocca ai bambini per sentire se abbiano spuntati i denti». 
80 Assente nella Crusca, la locuzione idiomatica è registrata al lemma indiano del Rigutini-Fanfani: «Far 
l’indiano, dicesi proverbialm. di chi finge per suoi fini di non saper cosa che sa, o udendola da altri 
mostra una certa maraviglia».  
81 Al lemma cojon il Cherubini segnala la locuzione spregiativa «Fà el cojon. Fare il norri, lo noferi, il 
baseo, l’indiano, il nescio, lo gnorri, il musone, la gattamorta, l’addormentato. Fare a chetichelli»; di nuovo 
alla voce nostran è registrato il modo: «Fà el nostran. Far lo gnorri, o l’Indiano» 
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poi … si cavano le liste, e chi è sotto è sotto». Già in Sp il passo viene corretto 

nella forma che permarrà anche in Q. Manzoni lavora di fino, sostituendo uomini 

con l’antifrastico galantuomini, il troppo dialettale chi è sotto è sotto con a chi tocca 

tocca, modo certificato dall’uso dei comici toscani (Manzoni infatti sottolinea tale 

locuzione nel Servigiale di G.M. Cecchi) e rendendo meno esplicito il riferimento 

alle liste; il modo ora in esame, però, viene mantenuto e anzi rappresenta l’unica 

occorrenza della locuzione: «Ho già scorti certi visi, certi galantuomini che girano 

facendo l’indiano, e notano chi c’è e chi non c’è. Quando poi tutto è finito, si 

raccolgono i conti, e a chi tocca tocca». 

 Ancora nella Prima minuta il modo trovava accoglienza in FL III, VIII 40, 

nella descrizione del vile «notajo», che «veduta la mala parata, si fermò, e poi si 

volse indietro, per uscire da quella parte dove il concorso era ancor rado; cercando 

intanto di far l’indiano». Già in Sp la locuzione idiomatica scompare, a vantaggio 

però di un approfondimento dei moti interiori e degli atteggiamenti del notaio, 

rappresentato ora con tratti quasi comici mentre cerca di svicolare inosservato 

tra la folla: «Il pover uomo pallido in volto e smarrito in cuore cercava di farsi 

picciolo, si andava storcendo per isdrucciolare dalla folla; ma non poteva levar gli 

occhi che non ne vedesse dieci paia addosso a sè […]». 

 

72 

Ciap. Tutto si fane pil Sig. Aseilmo, ch’ene sposo. 
Men. O vuol’aver le voce, e un altro le noce.82 [p. 342] 
 
Trattino orizzontale a margine. 
 

73 

Isab. Sig. Padre, non er’egli peggio, se v’era stato tolto qualcosa? 

                                                           
82 Assente nella Crusca, il popolare modo di dire è invece attestato nel Rigutini-Fanfani: «Io ho le voci e 
gli altri hanno le noci, dicesi in modo proverbiale per Aver noi voce di far qualche cosa, la quale da altri 
invece è fatta veramente. Per esempio, parlando di uno, si dice che egli ha il tale o tal vantaggio, ed egli 
risponde: “Sì, io ho le voci, e tu hai le noci”». 
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Ans. La bella è stata,83 che per accalorire il mio sospetto, appena son’ ito trenta passi, 
che veggo un ribaldone con un sacco sotto ’l braccio. […] 
[p. 348] 
 
Trattino orizzontale a margine. 

 

74 

Ciap. Oh, oh, oh! 
Men. Eh, eh, eh! 
Ans. Sgraziati! Che ve la ridete eh? Mi sa male,84 che dalla paura ho tirato via quel 
sacco. Ah si potrebbe mandar per esso, innanzi, che fussi raccolto. Non è lontano un 
tiro di balestra, che colui, giusto, s’è messo a correre a questa volta. → 
[p. 348] 
 
La locuzione saper male, presente anche tra i numerosi notabilia alla Strega del Lasca, 

è impiegata da Manzoni per rendere in toscano il verso latino «Sed hoc mihi agre’st. 

me huic dedisse operam malam» tratto dai Captivei di Plauto, che diviene: «ma mi sa 

male di aver dato il malanno a costui di aver fatto mal’opera».85 

 

Manzoni inserisce questa tessera nell’Introduzione della Seconda minuta: 

«Nell’atto però del chiudere lo scartafaccio, e del riporlo, mi sapeva male che 

quella storia dovesse rimanersi in dimenticanza […]»; nella Ventisettana il passo 

viene limato e semplificato ulteriormente, senza però toccare l’espressione in 

esame, che rimarrà fino alla redazione definitiva e verrà confermata anche dal 

Novo vocabolario («Saper male a uno di una cosa; Dispiacere; Rincrescere»): 

«Nell’atto però di chiudere lo scartafaccio, per riporlo, mi sapeva male che una 

storia così bella dovesse rimanersi tuttavia sconosciuta».  

La tessera, usata già dal Lasca nel ’500 e confermata da Fagiuoli nel ’700, 

giova alla realizzazione dello stile «deliberatamente dimesso»86 dell’Introduzione, 

                                                           
83 «Femm. l’Agg. a modo di Sost. escl. Bella! Oh bella! Di cosa che sentasi o veggasi, e se ne stupisca o si 
approvi; anche per iron. Può quindi esprimere impazienza, cruccio, contraddizione» (TB, v. Bello). 
84 Alla voce male (inteso avverbialmente) della Crusca è segnalata la locuzione «Saper male altrui 
d’alcuna cosa, vale Averne dispiacere, Rincrescersene». 
85 Postille a Plauto, p. 237. 
86 NENCIONI, La lingua di Manzoni, p. 240. 
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luogo d’importanza topica nel quale tradizionalmente l’autore enuncia, in 

maniera sia esplicita che implicita, le proprie convinzioni poetiche e stilistiche. 

Insieme ad altre espressioni idiomatiche, dunque, anche la locuzione saper male 

collabora «al decrescimento della letterarietà»87 della prosa manzoniana.  

Ben diverso era invece il passo corrispondente nel Fermo e Lucia: «La storia 

però ci parve interessante; e non avremmo saputo risolverci a lasciarla in quella 

ingiusta dimenticanza in cui è giaciuta finora»: Manzoni, non conoscendo ancora 

l’espressione – per la verità poi uscita dall’uso – sapere male, che veicola un senso 

di dispiacere e rincrescimento, impiega la più articolata locuzione non sapere 

risolversi a, più appropriata a rendere un senso di indecisione che di rammarico. 

 
75 

→ Ciap. O vete voi, v’ha risparmiato la gita. 
Men. Sì, ad ogni modo v’avevi a venire in quà, l’è stata tutta strada.88 [p. 348] 
 

76 

Isab. (Ohimè! ora perplessa rimango.) 
Fid. (Modò agitur de summa rerum.) 
Ciap. (Ora ne viene il busilli.)89 
Men. (Qui è dove mi cascò l’asino.) [p. 349] 
 

Molto simili nel tono sono due postille manzoniane al Dictionnaire des proverbes 

français di Pierre de la Mésangère. Al lemma «CHIENDENT. (Voici le) C’est-à-dire, la 

partie la plus difficile d’un ouvrage. Le chiendent est une plante dont les racines sont 

fort difficiles à arracher» (p. 152), infatti, Manzoni affianca la traduzione «Qui è dove 

giace Nocco»;90 similmente, le due varianti «Qui sta il punto. Qui è dove giace Nocco»91 

sono le proposte di resa in italiano fornite da Manzoni per il modo francese: «HIC. 

                                                           
87 Ibidem. 
88 Ai fini della chiosa di questa locuzione la compilazione più utile da consultare risulta essere il TB, 
giacché al lemma strada si trova: «Chi andando per la sua strada, deve passare da un luogo, dice: È la mia 
strada; È tutta strada. Voglio accompagnarvi a casa, giacchè l’è tutta strada per andare a casa mia». 
89 Non registrata dalla Crusca, la voce busilli (con la sua variante busillis) è invece presente nel Rigutini-
Fanfani, che così la definisce: «Voce usata nei modi familiari: Qui sta il busilli o busillis, per dire Qui c’è 
gran difficoltà, Qui sta il punto più malagevole. – Storpiamento delle parole lat. Diebus illis» 
90 CIANFAGLIONI, Vox populi, p. 194. 
91 Ivi, p. 200. 
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(Voilà le) C’est-à-dire, voilà la principale difficulté» (p. 305); si ricordi ancora, tra le 

locuzioni concorrenti, anche il celeberrimo qui giace la lepre che Manzoni sposta 

dall’Introduzione della Seconda minuta (sostituito con «Qui sta il punto» di Fe e Q) al 

cap. VIII, per creare il giusto senso di sospensione prima che Griso apra la porta della 

stanza dove dovrebbe trovare Lucia per rapirla. 

 

Derivato da un’errata (e popolaresca) separazione delle parole latine in diebus 

illis, il termine busillis (italianizzato da Fagiuoli in busilli) presenta due riscontri 

già nel Fermo e Lucia (e la locuzione quest’è il busilli o il busillis è del resto già nel 

Cherubini, dove compare tra i corrispondenti toscani per il modo milanese semm 

chi nun al camp di cinqu pertegh).92 In FL III, VII 14 Manzoni lo impiega nelle 

parole di Ferrer, nei concitati momenti della fuga insieme al vicario di 

provvisione, ostaggio della folla inferocita: «Qui sta il busillis: Dio ci ajuti». Nella 

Seconda minuta il passo sopravvive, ma è di grande interesse notare il fatto che 

Manzoni lo traduca in spagnolo, come se Ferrer, in un frangente di grande 

suspense, non potesse che esprimersi nella propria madrelingua, che è al contempo 

il modo per lui più spontaneo di affidarsi a Dio, nelle cui mani è ormai tanto la 

sua vita quanto quella del vicario: «aqui està el busillis! Dios nos valga!»; in Q 

l’esclamazione, che compare in quest’unico luogo, è confermata, con la sola 

correzione della scempia al posto della geminata in busilis. In questo passo, 

dunque, l’operazione linguistica di Manzoni fa sì che «la lingua straniera inglobi 

e adatti un termine latino, di un latino già storpiato e maccheronico […], creando 

una mescolanza di linguaggi che anticipa l’indecifrabile nonsense – “siés baraòs 

trapolorum” – pronunciato alla volta dell’oste da Renzo».93 

La seconda occorrenza nella Prima minuta è in FL III, III 102, in chiusura del 

capitolo dedicato per buona parte al confronto tra don Abbondio e il cardinal 

Borromeo: dopo aver esposto le sue ragioni con toni quanto mai accesi, il curato 

così conclude le sue riflessioni: «Bisognerebbe però, aggiunse con voce meno 

spiegata, essersi trovato al busillis». Nella successiva fase correttoria l’intero 

                                                           
92 Cfr. DE ROBERTIS, Il Vocabolario del Cherubini, p. 95.  
93 MANCINI, Scrittura del tumulto e tumulto della scrittura, p. 716. 
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episodio subisce profonde trasformazioni e le parole, almeno quelle del discorso 

diretto (solo nel discorso interiore e nel soliloquio, infatti, il curato può davvero 

essere sincero), si fanno più miti al cospetto di Borromeo, con una scelta più 

coerente con l’indole di don Abbondio. In Sp XXVI 13 (il luogo corrispondente, 

nella nuova distribuzione narrativa, al passo di FL), però, al curato scappa detto 

ciò che realmente pensa, ma l’espressione usata cambia rispetto a quella della 

prima formulazione: «Vostra signoria illustrissima parla bene; ma bisognerebbe 

essere un povero prete, ed essersi trovato al punto». Se in FL la battuta 

concludeva il capitolo, in Sp essa è spostata quasi all’inizio, lasciando quindi 

spazio alla replica benevola del cardinale e all’almeno apparente maturazione 

nella discutibile condotta del curato.  

 

77 

Fid. Silentium præstat mulieri ornamentum, lo disse lo Stagirita. 
Ans. Ora a che giuoco giuochiam noi?94 Si può sapere, che zannata è questa? Eh via, 
Sig. Leonora, cavatevi la maschera, e datemi la mano; giacchè s’è stabilito quanto 
v’ho promesso, col vostro nipote. [p. 353] 
 
Trattino orizzontale a margine. 
 

Riportata alla forma affermativa, l’interrogativa idiomatica a che giuoco 

giochiamo? Lascia una traccia di sé in Fe VII 57: «Il povero vecchio, quantunque 

sentisse bene a che rischioso giuoco giucava»; l’impiego del modo di dire si 

dimostra in questo caso assai calzante dal momento che il vecchio servitore di 

don Rodrigo sa benissimo, per ricordare la definizione fornita per l’espressione 

dal TB, che non sta facendo «l’ofizio suo», in quanto egli, spinto da nobile 

iniziativa, sta spiando, a costo di essere scoperto e quindi punito, le mosse del 

suo padrone per riferirle poi al padre Cristoforo. In Q l’espressione rimane, 

corretta solo relativamente all’eliminazione dell’allotropo giucava, sostituito 

                                                           
94 «A che giuoco giochiamo o giochiam noi? Maniera di sgridare uno che non faccia l’offizio suo, o faccia 
cosa che non istia bene» (TB, v. giuoco). 
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con giocava; come inoltre osserva la POGGI SALANI,95 solo in questo passo e nel 

successivo § 63 Manzoni conserva la forma dittongata giuoco.  

 

78 

Fid. In principio ignoravi, sed postea lo seppi. 
Ans. Sicchè foste tutti daccordo a mettermi in mezzo.96 Alla Giustizia, alla Giustizia. 
Or. Che occorre gridare adesso, Signor suocero mio caro. [p. 357] 
 

79 

Ciap. Eh, non si rinumera nessuno, oggidie. 
Ans. Sì, che tu non la meriteresti quanto lui; villan tanghero,97 che eri d’accordo. 
Ciap. Io servivo il padrone, e ero tenuto a ubbidirlo in cucienza. [pp. 359-360] 
 

Trattino orizzontale a margine. 
 

L’irrispettosa apostrofe della commedia non trova preciso riscontro nel romanzo, 

ma di certo ricorda il «villano temerario» pronunciato da don Rodrigo per 

rivolgersi a padre Cristoforo in Sp VI 16 (e uguale sia in Fe che in Q). 

 

80 

Ciap. Mi pare un bel risparmio a mene. 
Ans. Credevo di fare un buon trucco98 a pigliar quella vedova, e la vedova era una 
donna di paglia. [p. 360] 
 
Trattino orizzontale a margine. 

                                                           
95 Testo del 1840-1842, p. 204, n. 
96 «Mettere in mezzo, vale Ingannare» (Crusca, v. Mezzo). 
97 Tanghero vale «Persona grossolana, e rustica» (Crusca). 
98 Assente nella Crusca, il valore traslato del lemma trucco (unitamente alla locuzione sottolineata) 
compare invece nel Rigutini-Fanfani: «Trucco, si dice anche familiarm. per Buon partito, Buon 
guadagno, ec., nelle frasi Fare un buon trucco, un bel trucco, e simili». 
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6.6  I notabilia a Il traditor fedele 
 

I notabilia alla commedia sono tutti a penna. Per i riscontri con gli altri Scritti 

linguistici manzoniani e con gli spogli grossiani si rimanda al volume della CARTAGO.1 

Nessuna citazione dalla commedia è presente nelle postille alla Crusca. 

 

6.6.1  La trama e i personaggi 
 

Protagonista di questo scherzo scenico non è, per una volta, il vecchio Anselmo, bensì 
quello che potrebbe definirsi il suo omologo femminile, cioè Aspasia che, creduto morto 
durante un naufragio il marito Pancrazio, si innamora del giovane Orazio, innamorato 
e ricambiato però proprio da sua figlia Isabella. Alla dichiarazione d’amore di Aspasia, 
ancora giovane e che, come apprendiamo dalla serva Sermollina, «non sarà la prima, 
che abbia voglia di marito per la seconda volta» (I, 1), Orazio, che si rivela dunque 
essere l’ambiguo traditor fedele del titolo, risponde con slancio, giacchè pensa che così 
facendo potrà risollevare la propria disastrosa posizione economica, a tutto vantaggio, 
s’intende, delle progettate nozze con Isabella. L’adulescens ottiene così dalla donna, 
che perde miseramente la propria dignità matronale, divenendo anzi bersaglio della 
beffa ordita da Orazio, una lauta donazione. Prima che i danni siano irrepabili, giunge 
la consueta agnizione finale, preludio dell’immancabile lieto fine: si apprende che 
Pancrazio è ancora vivo e Orazio può, grazie al denaro di Aspasia, convolare a giuste 
nozze con l’amata Isabella. 

                                                           
1 Cfr. CARTAGO, Un laboratorio di italiano venturo, p. 178. 
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1 

Serm. Così faro. Uh, eccolo quà, ch’e’ viene: l’avete voi rassettata bene, che non si 
riconosca il pottiniccio?1 
Isab. Dì’, che or’ora l’hai ricevuta da mia madre, com’è vero. [p. 372] 
 

2 

Asp. Dille quale tu vuoi; di te mi fido. 
Serm. State sopra di me,2 che voi dormite col capo fra due guanciali. (Ora avviso la 
Signora Isabella, e tutt’a due vo’ un po’, che stiamo a vedere e sentire: vecchia pazza!) 
[p. 384] 
 

Trattino orizzontale a margine. 
 

3 

Aspasia sola. Fortuna mia, che ho dato in questa serva così fedele, che è un servizio 
d’oro; bisogna, che io ne tenga un gran conto; perchè a’ tempi d’oggidì, chi serva come 
si dee, ce n’è scarsità grande. Questa mi ha posto amore, s’è rilevata in casa con mia 
figliuola, e mi vuol bene, come s’io fussi sua madre, non che sua padrona: e pensate, 
farebbe per me carte false.3 O, ecco quaggiù il mio Orazio. […] 
[pp. 384-385] 
 
Trattino orizzontale a margine. 
 

4 

Isab. Così non t’avessi mai udito, nè mai conosciuto. 
Or. Eh, cara Isabella, se questo è, vedete voi, che mi condannate innocente. Il Giudice 
non vuol esser così appassionato, nè così di prima impressione;4 bisogna informarsi 
bene, e non fabbricare su vani indizi il processo. [p. 392] 

 

                                                           
1 Voce vernacolare, pottiniccio non compare nel vocabolario della Crusca, a darne conto è però il 
Rigutini-Fanfani, che ne fornisce sia il significato proprio, «Guazzabuglio di cose liquide», che quello 
figurato, e pertanto più calzante per il commento alla commedia: «Lavoro mal fatto e senz’ordini, 
specialm. di scrittura. Voce volgare. Probabilm. è forma alterata di poltiniccio, avvilit. di polta». 
2 Tra i vari significati che la Crusca elenca per la locuzione stare sopra, quella che meglio si adegua al 
contesto è «Star sopra d’alcuno, vale Starsene a lui, Riposare sopra di quello, Confidare in esso». 
3 «Far carte false per alcuno dicesi quando uno farebbe per un altro qualsivoglia cosa per grande e pericolosa, 
ch’ella si fosse» (Crusca). 
4 «Uomo di prima impressione, vale Che piglia presto un’opinione, e difficilmente la lascia» (Crusca, v. 
impressione). 
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5 

Isab. [Può essere; ma ci vuol del buono a sincerarvi.] 
Or. (Fra poco sarò bello e sincerato:5 diceva ben io, che non poteva tardare la conferma 
dell’avviso, che io ebbi, pur troppo accertato.) [p. 403] 
 

Trattino orizzontale a margine. 
 

L’impiego enfatico dell’aggettivo bello in associazione ad altro aggettivo o a una 

forma participiale compare già nella Prima minuta, in un numero però 

circoscritto di occorrenze: FL I, V 76: «Il vostro affare è già bell’e disperato, e 

se non avete altro potete partire» e FL IV, VIII 59: «Così faceva sentire che per 

la parte sua il giudizio era bell’e fatto» 

Più diffuso invece l’uso del costrutto a partire dalla Seconda minuta, in luoghi 

che poi verranno confermati anche nella Quarantana: Sp V 58: «Quel pover 

uomo del cardinale di Riciliù, tenta di quà, fiuta di là, suda s’ingegna; e quando 

è riuscito a scavare una mina, trova la contrammina già bella e fatta dal conte 

duca …» (in Fe e Q si verificherà solo l’elisione in bell’e); Sp VI 32: «bisogna che 

il parroco senta, che i testomonii sentano; e il matrimonio è bell’e fatto, 

sacrosanto come se l’avesse fatto il papa»; Sp VI 52 (ma la formulazione era già 

di FL): «questa è mia moglia, e Lucia: questo è mio marito, il matrimonio è 

bell’e fatto. M’hai tu inteso?»; Sp XIV 12: «che ho veduto io coi miei occhi una 

grida, con tanto d’arma in cima, ed era stata fatta da tre di quelli che 

maneggiano, che d’ognuno v’era sotto il suo nome bell’e stampato»; Sp XV 43: 

«un uomo da condurlo in prigione già bell’e esaminato senza che se ne fosse 

accorto»; Sp XXXVII 51: «vibici, esantemi, antraci, parotiti, buboni violacei, 

furoncoli nigricanti, sono tutte parole rispettabili, che hanno il loro bell’e buon 

significato; ma dico che non fanno niente alla questione» 

Si aggiungono poi le due occorrenze della Quarantana: Q XXXVII 28: «Ora, 

se n’avete bisogno, portate qui una scodella d’acqua e aceto; vi butto dentro i 

                                                           
5 Per bello si ricordi quanto precisato dalla Crusca, ossia che tale aggetivo «Talora aggiunge forza, e 
espressione»; per il participio con funzione aggettivale sincerato, invece, più esaustivo è il lemma 
Sincerare del Rigutini-Fanfani, che ne registra appunto anche il valore riflessivo: «Persuadersi o 
Chiarirsi di checchessia». 
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cinquanta scudi belli e lampanti» e Q XXXVIII 53: «Cosa direte ora, sentendo 

che, appena arrivati e accomodati nel nuovo paese, Renzo ci trovò de’ disgusti 

bell’e preparati?» ; in questi due passi la lezione corrispondente sia di Sp che di 

Fe aveva la forma plurale begli in luogo di belli.6 Si aggiunga poi Q XXXVII 34: 

«perché il corredo di Lucia che coloro avevan portato via bell’e nuovo, insieme 

col resto, quello mancava ancora» (in Sp e Fe: « perchè il corredo di Lucia che 

coloro avevano raspato, ancor bello e intiero, insieme col resto, quello mancava 

ancora»). 

 

6 

Serm. [O come non hanno a esser vere nè meno quelle cose, che si veggono e si sentono, 
son dalla vostra.]7 
[p. 403] 
 

La locuzione ellittica esser dalla sua compare, in un’unica occorrenza, a stesura 

inoltrata del Fermo e Lucia. In FL III, VII 39 il modo è infatti impiegato nella 

sconclusionata prova oratoria di Fermo che, fattosi largo tra la folla, si lancia 

in un’accorata difesa del governatore spagnolo: «come quel bravo Ferrer, sia 

benedetto! che è tutto dalla nostra, eppure non poteva far niente». Più estesi i 

reimpieghi a partire dalla Seconda minuta, dove la prima delle occorrenze si 

ritrova ancora nel contesto dei moti di San Martino, proprio come in FL. A 

differenza della Prima minuta, però, ora la locuzione in analisi non è più posta 

all’interno di un discorso diretto, bensì è impiegata da Manzoni nella parte 

narrativa in cui l’autore, intrecciando richiami letterari e motivi ideologici, 

delinea una magistrale immagine della folla in caotica ribellione, 

«disumanizzata e degradata a un groviglio di pulsioni istintuali».8 Per rendere 

icasticamente l’incostanza dei moti della folla Manzoni, che altrove ha 

impiegato le metafore del fiume e del fuoco, in Sp XIII 26 utilizza l’immagine di 

un’immensa psicomachia che agita e sconvolge il «corpaccio» della massa: 

                                                           
6 La forma begli è usata (come degli, egli) dinanzi a vocale, o a s impura, e anche z, gn» (ROHLFS, 
Grammatica storica, II, § 397). 
7 «Essere dalla sua, Dalla sua parte, Tener da lui» (TB, v. suo). 
8 MANCINI, Scrittura del tumulto e tumulto della scrittura, p. 714. 
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«Siccome però questa massa ha quivi la maggior forza, anzi è la forza stessa, 

così ognuna delle due parti attive usa ogni ingegno per tirarla dalla sua, per 

impadronirsene: sono quasi due anime avverse che combattono per entrare in 

quel corpaccio e farlo muovere».  

Un’altra occorrenza è quella di Sp XXI 12: «Un qualche demonio ha costei 

dalla sua»; le parole sono ora quelle dell’Innominato che, nel disperato 

tentativo di trovare una spiegazione al tormento in lui causato da Lucia, 

ipostasi di fede e virtù, le avvicina l’immagine addirittura di un demonio, 

ultimo strenuo tentativo di respingere la forza della fede della fanciulla, che 

presto riuscirà invece a scalfire la sua corazza di malvagità. Nelle parole 

dell’Innominato, oltre che la tessera idiomatica ritrovata nel testo di Fagiuoli, 

è possibile ritrovare un’eco, come sottolineato anche dalla POGGI SALANI,9 del 

modo milanese «Avegh el diavol de la soa. Aver fatto patto col diavolo. Dicesi di 

persona cui ogni cosa avvenga propizia» (Cherubini2); più che il significato 

letterale del proverbio, però, parrebbe che qui Manzoni abbia prediletto la 

dissonanza creata dall’accostamento dell’immagine di Lucia e del demonio; 

contrasto che del resto ben enfatizza quel «mirabile bilicarsi di rudezza e di 

gentilezza»10 che caratterizza la metamorfosi spirituale dell’Innominato. Di 

simile tenore – senza tuttavia il gioco dell’estrema antitesi – è infine il passo di 

Sp XXXIV 14 in cui il «borghese» così racconta del suo incontro con quello che 

crede essere un untore (in realtà il malcapitato Renzo): «Ma lì da solo a solo, ho 

dovuto esser contento di preservarmi, senza risicare di cercarmi un malanno; 

perchè un po’ di polvere è presto gittata, e coloro hanno una destrezza 

particolare, e poi hanno il diavolo dalla loro». Tutti i passi elencati trovano 

conferma dalla Seconda minuta alla Quarantana e, anzi, a partire dalla 

Ventisettana si aggiunge un’ulteriore occorrenza, ossia quella di Fe I 54-55: «ma 

perchè non avete saputo essere voi il più forte? io mi sarei posto dalla vostra 

parte»; uguale in Q – dove però il meno letterario messo sostituisce posto – in Sp 

                                                           
9 Testo del 1840-1842, p. 621, n. 
10 PETROCCHI, La tecnica manzoniana del dialogo, p. 9. 
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Manzoni aveva optato, nel delineare i principîdell’esecrabile morale di don 

Abbondio, per la locuzione, meno espressiva, «io sarei allora con voi». 
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6.7  I notabilia a La nobiltà vuol ricchezza, ovvero il Conte di Bucotondo 
 

I notabilia alla commedia sono tracciati a penna. Per i riscontri con gli altri Scritti 

linguistici manzoniani e con gli spogli grossiani si rimanda al volume della CARTAGO.1 

Solo un excerputm da questa commedia è riportato in postilla alla Crusca. 

6.7.1  La trama e i personaggi 
 

Dopo la serie delle commedie, nel primo tomo, il cui messaggio finale era già implicito 
nel titolo, nel quale gli ossimori svolgevano la funzione di indicare il passaggio 
dall’apparenza alla reale sostanza del personaggio (il vecchio avaro che si pensa 
infallibile ma che viene invece miseramente punito, chi si crede astuto ma in realtà altro 
non è che un balordo o l’innamorato che si finge traditore ma che è in cuor suo fedele), 
le commedie contenute nel secondo tomo, come appunto La nobiltà vuol ricchezza, 
affidano, similmente, la propria finalità blandamente pedagogica a un titolo dal sapore 
proverbiale. La commedia in esame è giocata sulla dicotomia (e di conseguenza 
l’incomunicabilità) tra il mondo e codici dellaborghesia cittadina e quelli della nobiltà. 
Personaggio centrale è infatti il podestà Favonio Spantaconi, di umili origini ma 
imparentato con Grazioso Stucchevoli conte di Bucotondo – esponente, come emerge 
dal nome stesso del personaggio, di una nobiltà che è ormai parodia di se stessa – e 
proprio per onorare lui e la contessa sua sposa, vorrebbe organizzare un ricevimento 
degno del loro rango. Favonio non è però in grado di allestire un banchetto degno dei 
nobili parenti ed escogita dunque di imbrogliare il ricco Anselmo Taccagni, 
convincendolo a invitare gli sposi a casa sua. Durante il viaggio la coppia di conti si 
separa, a causa di un incidente occorso alla contessa, pertanto il marito, poco dopo 
essere giunto presso la casa di Anselmo, ne riparte per tornare dalla moglie. La festa 
tanto difficilmente oraganizzata non viene dunque nemmeno goduta dal conte e la 
commedia finisce con il canto improvvisato dei presenti e con l’ammonimento 
dell’autore a non cercare di scavalcare i divari imposti dal ceto sociale, dacchè la mera 
apparenza non basta, ma chi vuol agire da nobile, deve giocoforza possedere i mezzi 
per farlo. 

                                                           
1 Cfr. CARTAGO, Un laboratorio di italiano venturo, p. 179. 
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1 

Ciarl. Di verità, questa sposa, oltre la beltà grande e le copiose ricchezze, come VS. 
Illustriss. dice, coll’annesso ben riguardevole d’una Contea, vi porta anche della 
nobiltà. 
Fav. Eh di questa cen’avanza. Casa Stucchevoli, e Casa Spantaconi, hanno nobiltà da 
dare e da serbare.1 
Ciarl. Lo credo. [p. 22]  
 

Trattino orizzontale a margine. 
 

2 

Ciarlino solo. […] Questo Ser Favonio, all’aver perduto l’uno e l’altra c’è già arrivato 
felicemente, per fare il Gentiluomo a dispetto del suo natale, s’è fatto mangiar’ ogni 
cosa da certe nobili arsure, le quali, fin c’ha avuto roba, l’hanno ammesso fra loro; poi 
quella finita, te l’hanno vergognosamente piantato;2 e lasciato in isola, nè lo guardan 
più in viso: → 
[p. 24] 
 

L’accezione figurata e idiomatica del verbo piantare risulta particolarmente 

azzeccata nell’unico impiego che ne fa Manzoni nel romanzo. La scena è quella 

dell’incontro tra Agnese e don Abbondio, che le porta finalmente buone novelle 

sulla figlia, artefice della miracolosa conversione dell’Innominato e prossima a 

incontrare, insieme alla madre, il cardinale Borromeo. Una volta ricevuto 

l’atteso conforto a proposito della sorte di Lucia, Agnese capisce che il nucleo 

vero del discorso del curato mira a istruire la comare sul comportamento da 

tenere al cospetto dell’alto prelato, con l’inevitabile invito a mantenere il 

segreto sulla vicenda del matrimonio, che getterebbe onta e discredito su don 

Abbondio. Non appena quindi torna a galla l’inveterato egoismo del curato 

(significativi l’incipit di paragrafo con l’avversativa e l’enfasi sugli aggettivi 

possessivi reiterati), Agnese dimentica le buone maniere: «I rapporti tornano 

sul piano della normalità, dunque, e lei lo pianta. E tornano, coerenti con sé 

stessi, i caratteri che conosciamo» (POGGI SALANI):3 «Ma Agnese accorgendosi 

                                                           
1 «Per significare abbondanza di checchessia: Ce n’è da dare e da serbare» (TB, v. serbare). 
2 «Piantare, l’usiamo anche per Lasciare, o Abbandonare chicchessia» (Crusca). 
3 Testo del 1840-1842, p. 730, n. 
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ch’egli non parlava che pel suo proprio interesse, lo aveva piantato, senza 

promettergli, anzi senza proporsi nulla, chè aveva altro da pensare; e s’era 

rimessa in cammino» (Sp XXIV 55). La scena, un vero affresco di spontaneità 

popolare, subisce solo minime modiche in Q, volte a rendere ancora più icastica 

la descrizione: «Ma Agnese, accorgendosi che il brav’uomo non parlava che per 

il suo proprio interesse, l’aveva piantato, senza promettergli, anco senza 

risolver nulla; ché aveva tutt’altro da pensare. E s’era rimessa in istrada». 

 
3 

→ ed ora al meschino, per voler campare, anche miseramente, è necessario tirare a 
queste Potesterie spiantate,4 esposte in tavoletta per chi le vuol chiedere, come 
rifiutate da tutti; dove non solo ad usare la più sudicia economia ci si vive per 
l’appunto, ma ci si mette qualcosa del suo. […] 
[p. 24] 
 

Il verbo tirare nel significato, certificato altresì dalla Crusca, di incamminarsi, 

dirigersi compare già a stesura inoltrata della Prima minuta, come testimoniato 

dalle occorrenze di FL IV, II 9: «vedendo passare qualche frotta de’ suoi paesani 

che tiravano verso i monti»; FL IV, VII 26: «Fermo s’indugiò, tirando presso al 

muro, tanto che il carro si allontanasse» e FL IV, VII 31: «E Fermo scorrendo 

tra quella folla per avviarsi alla porta di quel lato che tira lungo la strada 

maestra». Due occorrenze sopravvivono anche nella Seconda minuta, sempre 

in riferimento a Renzo, personaggio che più di tutti nel romanzo assume i tratti 

dell’eroe picaresco, associato al cronotopo della strada e dunque in perenne 

cammino: Sp XVII 3: «e si propose d’imboccare il primo viottolo che mostrasse 

tirare dalla parte a cui gli premeva di riuscire» e Sp XXXIII 35: «Appena potè 

egli tirarsi attorno, andò in cerca di Bortolo». Giunte nella prima edizione a 

stampa, le occorrenze del verbo tirare in questa peculiare accezione semantica 

scompaiono nella Quarantana: per la prima citazione infatti, tirare è corretto 

nel più comune condur, mentre nella seconda la locuzione fraseologica tirarsi 

                                                           
4 Tirare «in signific. neutr. vale Incamminarsi, Inviarsi, Andare», nel contesto della commedia assume 
però l’accezione figurata di ‘avere di mira’; Spiantato vale «ridotto in miseria, Che ha consumato il suo 
avere» (Crusca). 
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attorno è sostituita con il più espressivo verbo strascicarsi, che meglio descrive 

lo stato di spossamento fisico e mentale del povero Renzo, scampato per 

miracolo dalla giustizia prima e dagli orrori della Milano appestata poi. 

 

4 

Fav. Come per lor Signori? Chi è l’altro Signore? Di Signori, non ci sono altri che io. 
Meo. Per lei, e pel Cavaliere. 
Fav. O buono; tu l’hai5 col Cavaliere.  
Meo. Pel Notajo, ho voluto dire. [p. 28] 
 

Alla serie «Averla, Volerla, Pigliarla con uno» Manzoni dedica scrupolosa 

trattazione in alcuni suoi appunti sui Sinonimi:6 a proposito di Averla con uno 

l’autore, qui nelle sue vesti di lessicologo, precisa che «esprime il mal animo». 

Nonostante Manzoni conoscesse sicuramente la locuzione ai tempi della stesura 

della Seconda minuta (essa è tra l’altro presente pure tra i notabilia al Servigiale 

di G.M. Cecchi), essa non viene impiegata che nella Quarantana. In Q XVIII 38 

Attilio così principia la sua denuncia della condotta di padre Cristoforo: «C’è da 

quelle parti un frate cappuccino che l’ha con Rodrigo e la cosa è arrivata a un 

punto, che … ». Poco oltre, dopo le prime manifestazioni di disappunto da parte 

del conte zio («E qui soffiò»), Attilio ribadisce il concetto: «È il frate che l’ha con 

lui, che ha preso a provocarlo in tutte le maniere … ». Sia nella Seconda minuta 

che nella Ventisettana Manzoni aveva utilizzato, nel primo passo, la locuzione, 

più icastica e forse anche troppo marcata: «V’è da quelle parti un frate cappuccino 

che ha preso in urto mio cugino, e la cosa è portata …». L’intensità del modo di 

dire – anch’esso toscano, come certificato dalla Crusca veronese («Torsi, o Torre, 

o Prender in urto alcuno, vale Non cessar di perseguitarlo, Contrariarlo») – è 

riecheggiata anche nella successiva battuta del cugino di Rodrigo: «È quel frate 

che la vuole con lui», in cui Manzoni impiega quel volerla con che nella 

                                                           
5 Al lemma avere la Crusca segnala il modo di dire «Averla con uno. Essere adirato con lui». 
6 SL II, p. 30, n. 12. Gli editori ricordano che, sulla base di rinvii alle postille alla Crusca, di «indizi 
esterni» e di «riscontri testuali», è possibile «riportare alla seconda minuta del romanzo un foglio e 
cinque foglietti di appunti tutti collegati, a eccezione dell’ultimo, dal titolo di “Sino.”» (SL II, p. 27, 
n.) 
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disquisizione sui Sinonimi aveva chiosato come appropriata per «dinotare una 

guerra aperta». Correggendo entrambe le espressioni con il più generico averla con, 

quindi, Manzoni smorza i toni, riportando lo scambio di battute tra Attilio e il 

conte zio su un registro più dimesso; la correzione può anche essere interpretata 

come eliminazione di un francesismo: volerla con ricalca infatti la locuzione en 

vouler à quelqu’un (Grande dizionario italiano-francese, v. vouloir). 

 

5 

Ans. (Del suo appunto; ne va del mio, se non risquote la provvisione, che m’ha 
obbligata, e ch’io voglio, che m’obblighi; o questa ci mancherebbe!) Certo Lustrissimo, 
non s’arrischi, per far servizio, a non ubbidire a’ Magistrati. 
Ciap. Che tu scoppi! S’ accorda a fammi contro,7 in cambio d’aitammi. [p. 56] 
 

La sottolineatura rappresenta anche l’unica citazione dalla commedia presente nelle 

postille alla Crusca per arricchire il vocabolario di una locuzione mancante: «Far 

Contro. Fag. Nob. I. 15. S’accorda a fammi contro, in cambio d’aitammi.».8  

 

6 

Ciap. Andiamo, Padrone, andiamo Signor Caaliere. 
Ciarl. Che c’è? che c’è? Mandricardo corre in quà molt’affannato. 
Ans. Cascan le vinacce sicuro.9 [p. 108] 
 
Trattino orizzontale a margine. 
 

 

                                                           
7 ‘Contrastarmi’, ‘farmi guerra’.  
8 Postille, p. 120. 
9 Il proverbio può interpretarsi come una variante del modo idiomatico, segnalato dal TB, «Andar giù 
la vinaccia; detto di cosa che non patisce indugio. Non più com.»; interessante la chiosa che i compilatori 
riportano, citando il commento linguistico di Biscioni al Malmantile racquistato: «Si dice ancora: La 
vinaccia va al fondo; e s’intende sovrastare grandissimo danno; qual sarebbe la perdita di tutto 
l’acquistato con gran fatica e lungo tempo, quanto è lo spazio che vi vuole da una vendemmia all’altra. 
Questo modo di dire si pratica per ordinario da persone spericolate, che d’ogni piccola cosa fanno 
grandissimo caso; ovvero s’usa per burlare simil gente. Credo che sia nato in campagna presso a’ 
contadini; i quali, acciocchè rimanga loro la vinaccia più sugosa che sia possibile per fare gli acquerelli 
migliori, procurano di dare ad intendere al padrone che il vino cominci ad andare a male, dicendo co’ 
loro smiaci: Ohimè, signor padrone, la vinaccia va al fondo!». La locuzione manca nella Crusca, mentre 
nel Rigutini-Fanfani ne viene fornito il solo senso proprio, legato alle operazioni della viticoltura, 
mentre non ne vengono citati impieghi metaforici. 
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Pagina della Nobiltà vuol ricchezza di G.B. Fagiuoli con segni di lettura manzoniani. 
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6.8  I notabilia a Un vero amore non cura interesse 
 

I notabilia alla commedia sono per la maggior parte a matita, ove a penna verrà 

segnalato in nota. Per i riscontri con gli altri Scritti linguistici manzoniani e con gli 

spogli grossiani si rimanda al volume della CARTAGO.1 Dalla commedia Manzoni non 

trae alcuna citazione per le postille alla Crusca. 

6.8.1  La trama e i personaggi 
 

Vera protagonista della commedia (1725) è l’esaltazione dell’amore disinteressanto, 
come emerge chiaramente dal titolo, cui si lega indirettamente anche l’elogio della 
società contadina che, non corrotta – almeno per quanto concerne i suoi esponenti più 
giovani – dalla brama di denaro e di ricchezze, rimane fedele alla purezza dei 
sentimenti. Protagonisti sono infatti due giovani contadini, Lena, figlia di Ciapo, e il 
suo innamorato Nanni, servo di Orazio. Distratto dall’infatuazione per Lena, Nanni 
trascura il suo lavoro, destando lo scontento di Orazio che, per accontentare il suo 
servitore e al contempo riottenere i suoi servigi, pensa di chiedere a Ciapo il permesso 
di far sposare la figlia Lena a Nanni. Ciapo acconsente, ma non è naturalmente 
disposto a fornire la giovane della dote, cosa che non cambia in alcun senso le 
intenzioni di Nanni, cui interessa esclusivamente fare di Lena sua moglie. A ostacolare 
l’imminente lieto fine è l’entrata in scena del vecchio Anselmo, padrone di Ciapo, che 
dichiara al contadino il suo amore per Lena e il desiderio di sposarla: Ciapo non esita 
ad accettare la vantaggiosa proposta, ma ben diverso è l’atteggiamento della figlia. 
Né Lena, né Nanni, infatti, cedono facilmente l’una alle promesse e ai doni, l’altro alle 
minacce e alle intimidazioni di Anselmo. L’opposizione dei due giovani è tale che il 
progetto dei due vecchi non può che fallire miseramente, facendo al contrario trionfare 
la nobiltà di cuore di Lena e Nanni, che possono così sposarsi.  

                                                           
1 Cfr. CARTAGO, Un laboratorio di italiano venturo, pp. 179-181. 
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1 

Lena. ,, E quando il damo è brutto e cascatojo, 
           ,, Vadia alla fossa a ripiegare il cuojo. 
Ans. Oimè, la musica peggiora; ma io po’ poi non son brutto nè cascatojo;1 son un 
uomo ben fatto, gagliardo, e mi par d’essere giusto, com’i’ ero, di poco più di 
venticinque anni. [p. 195] 
 

Trattino orizzontale a margine. 
 

2 

Nanni solo. […] Ma diaschin che Ciapo la dessi a un di que’ dua spiantati, che far 
servizio a il so Padrone, ch’ene lor creditore? Io, per graizia dil cielo, col mio non ho 
che dovidere; cerco di stare in giorno,2 → 
[p. 205] 
 

3 

→ percurando piuttosto d’aver’ io del suo quailcosellina, per istar’ a il coperto3 in 
cucienza. […] 
[p. 205] 
 
Trattino orizzontale a margine. 
 

4 

Nan. Ser sie, VS. siate strologo, vo’ siate. 
Or. E a conto di questa dama, veggo ben’ io, che tu non dai nè in ciel nè in terra. Nanni, 
col chitarrino non si zappa il podere, il quale ne và al di sotto:4 e se non ci badi tu a 
lavorarlo, che sei il maggiore, i tuoi fratelli faranno il medesimo: e io sarò costretto 
finalmente a mandar via te e loro. [p. 206] 
 
Trattino orizzontale a margine. 
 

                                                           
1 «Cascaticcio. […] Oggi più comunemente si dice per Facile a innamorarsi» (Crusca). 
2 La locuzione, che manca alla Crusca, è invece presente nel TB, al lemma giorno: «Stare, Essere, 
Mettersi in giorno; di notizie, di lavoro. Non rimanere addietro di quel che si ha a sapere o a fare in ciascun 
giorno; o, per estens., in un più largo spazio di tempo».  
3 «Mettersi, o Essere al coperto, vale figuratamente, Mettersi, o Essere in sicuro» (Crusca, v. coperto). 
4 Al lemma andare la Crusca presenta, tra le varie locuzioni, anche Andare di sotto, chiosato, nel suo 
valore figurato, come «Scapitare, Toccarne, Perdere, Rilevar pregiudizj». 
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Una locuzione simile (nella variante restare al di sotto, nel senso sempre di ‘avere 

la peggio’) a quella sottolineata entra nel romanzo a revisione della Seconda 

minuta iniziata e, presumibilmente, a stampa della Ventisettana già avviata e 

trova poi conferma nella Quarantana. Si consideri Fe IV 17 (in questo caso si potrà 

dunque parlare di ingresso in Copia censura), nella digressione sul passato di 

Lodovico e sulle imprese da lui compiute nell’intento di difendere, per ora solo con 

la forza, gli oppressi: Manzoni ricorda come numerosi fossero «gli impegni» di 

vendetta in cui il giovane «restava al di sotto»; nella Seconda minuta l’aggiunta 

parentetica era, invece: «(senza parlare di quelli che non poteva spuntare)». 

Ancora in associazione a «impegni» di dubbia decenza morale è il riscontro, 

presente già nella Seconda minuta, di Sp X 24, nelle rassicurazioni dei parenti di 

Gertrude per convincere la giovane che anche dal chiostro avrebbe potuto 

intervenire nelle questioni del mondo, come già era accaduto ad altre monache, 

che «dal loro parlatorio avevano spuntati impegni nei quali le più gran dame nei 

loro palazzi erano rimaste al di sotto». Come si nota, quindi, Manzoni recupera la 

locuzione spuntare gli impegni che già aveva utilizzato all’altezza di Sp IV 17, 

aggiungendovi però anche l’espressione restare al di sotto, con la quale nella 

descrizione del passato di Lodovico aveva corretto la precedente formulazione; 

correzione della Seconda minuta e stampa, quindi, procedono di pari passo, 

intrecciandosi con gli studi linguistici. Un altro reimpiego è quello di Sp XIX 2, a 

proposito dell’intento del conte zio di salvaguardare l’onore di don Rodrigo e, con 

questo, dell’intera casata: «Si trattava che in una guerra, pur troppo aperta, uno 

del suo nome, un suo nipote non istesse al di sotto: punto essenzialissimo alla 

riputazione del potere». 

 Nel romanzo è impiegata inoltre la locuzione stare o essere al di sotto, 

nell’accezione di ‘essere da meno’, ‘essere in svantaggio’, ricavata dal Marito alla 

moda di Fagiuoli (v. n. 31): Sp IV 14, a riguardo, ancora una volta, di Lodovico e 

del suo senso di inferiorità nei confronti dei nobili di sangue: «gli conveniva fare 

una nuova scuola di pazienza e di sommissione, star sempre al di sotto»; Sp IX 53, 

in riferimento a Gertrude: «Per non restare al di sotto di quelle sue compagne»; 

Sp XIII 27, nella scena dell’assedio della casa del vicario: «[Ferrer] diede quasi in 
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un istante un gran vantaggio alla parte degli umani che era manifestamente al di 

sotto». 

  
5 

Nan. Signore, di lagorare i’ n’ho vogghia io, e lagorerei dimoilto; ma quando s’ane per 
di dentro una cosa, che importa, che non va di bene in diritto,5 l’uomo s’abbandona, e 
non trova la via a andare innanzi, nè arrieto. [p. 207] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

6 

Or. Guarda, che ora non sia troppo freddo. 
Nan. Eh Ser noe, il terreno ene a solatio, e il freddo per ora non ene di quil prossidioso,6 
l’arebban’ a far bene. 
Or. Anno, tu sai, ch’ell’andarono tutte in malora. → 
[p. 210] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

7 

→ Nan. E’ non venne da il tempolare nè da il terreno, e venne dalle fave. 
Or. Mi parvero pur belle. 
Nan. Anche a mene; ma sul buono le dettan tutte a rieto.7 [p. 210] 
 
Trattino orizzontale a margine. 
 

8 

Or. Ciapo, che fai? 

                                                           
5 A penna. Il nesso «Posto avverbialm. vale Giustamente, Direttamente» (Crusca). 
6 Secondo l’usus comico i personaggi incolti sovente deformano paraetimologicamente termini colti, 
come fa in questo caso il contadino Ciapo, che con prossidioso intende prodigioso. Tre attestazioni del 
termine si riscontrano nel poema epico-giocoso in dialetto romanesco Il maggio romanesco, overo Il palio 
conquistato, opera di Giovanni Camillo Peresio (1688): «E te chiariva più d’un Prosidioso» (I, 11); 
«Prosidioso insolente, e litighino»; «Ne giova l’esser prosidioso, e scaltro» (VI, 77). 
7 «Nel buono, Sul buono dell’età o simili, vale Nel bello, Nel colmo, Nella perfezione dell’età, o simili» 
(Crusca); al lemma dare la Crusca ricorda invece la locuzione dare addietro, «Figuratam. vale Peggiorare». 
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Ciap. Nulla, Signore, per adesso; vo’ ben andare a far do’ legne per8 Padrone perchè si 
scaildi. [p. 212] 
 
Trattino orizzontale a margine. 

 

9 

Ciap. Signore, per parlagghi alla riale; Nanni non lo sfuggo, e l’ho lasciato fare 
all’amore colla ragazza a mio risico; giacchè il Messo va sempre a zonzo a caccia di 
dami, a causa delle pene, che c’enno, che uno non si guati l’un l’ailtro; so di che strippa 
gliene, non è mal sozio: e so’ strategghi enno buon lagoranti: e per contadini nostri pari 
stanno comidamente, e are’ caro il so’ parentato; ma i’ non son’ in comido colla dota. 
→ 
[pp. 213-214] 

 

Trattino orizzontale a margine. 

 

10 

→ Vo’ vedete, che tempi magheri spenti enno questi;9 s’ha dicatti a campare: e quando 
vienga un’annovale, che tu possa mettere insieme do’ craizie; eccoti la ’mposta, il sale, 
il macinato, la testa, il diavolo e la versiera, che te ghi rasciugano. I’ non posso in 
somma delle somme venire a’ ferri di strigare il nigozio. → 
[p. 214] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

11 

→ Or. Se altro non ti ritiene, io opererò, che Nanni s’accordi a quanto tu potrai dargli. 
Se tu osservi, questo innamoramento è di tuo gran vantaggio per la dote; perchè tu 
sai, che chi offerisce, è di peggio il terzo;10 ora tu non sei in questo caso, mentre non 
offerisci la Lena, ma t’è chiesta. [p. 214] 
 

                                                           
8 «Far legne. Tagliarle e raccoglierle» (TB). 
9 Maghero è forma toscana per magro, aggettivo che in determinate locuzioni assume valore figurato: 
«Giorni, anni, tempi magri; stagione magra: di scarso rendimento, di penuria, di carestia» (GDLI, v. 
magro); magheri si unisce quindi in dittologia con il successivo spenti. 
10 Proverbio simile è registrato alla voce terzo del TB: «Chi si profferisce è peggio d’un terzo (toglie una 
terza parte del valore alla roba profferta, e a se medesimo)». 
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Trattino orizzontale a margine. 

 

12 

Orazio solo. […] A’ contadini non mancan pretesti di rubare a titolo di compensazione. 
Ma ecco Nanni, che ha già finito di zappare; se dico io, che costui non conclude nulla?11 
O Nanni, tu se’ quì molto presto di ritorno? [p. 217] 
 

Un’eco della locuzione sottolineata si riscontra in Sp XXIX 23, nella risposta con 

cui Perpetua pone perentoriamente fine allo «schema della recriminazione» 

(POGGI SALANI)12 di don Abbondio: «Codeste, mi scusi, sono di quelle sue solite 

chiacchiere che non concludono niente; l’espressione viene conservata anche nella 

Quarantana, con il troncamento di concludono in concludon e la consueta 

sostituzione di niente in nulla.13 

 

13 

Ciap. Non c’enno altro, che queste palore. 
Ans. Questo, e nulla è tutt’uno: e le parole non s’infilzano.14 Come il Signor Orazio 
vien a risponderti, che dote pretende Nanni; → 
[p. 219] 
 

Tratto orizzontale a margine. 

 

Manzoni non utilizza letteralmente la locuzione impiegata nella commedia, ma 

trae spunto dall’icastica immagine delle parole che s’infilzano per rendere più 

vivace l’«indifesa sincerità» (PAMPALONI, in POGGI SALANI)15 di Renzo all’osteria 

della Luna piena; nel discorso del giovane, infatti, emerge tutta la condanna 

manzoniana verso una cultura utilizzata come forma di sopruso e violenza ai 

                                                           
11 A matita, ma ripassato a penna. «Quindi uomo dappoco, Chi non conclude mai nulla, chi propone e 
armeggia e dice e fa, ma non reca a effetto niente, giacchè non nel cominciare o nell’aprire, ma nel seguitare 
e chiuder bene sta il merito» (TB). 
12 Testo del 1840-1842, p. 888, n.  
13 Cfr. VITALE, La lingua di Alessandro Manzoni, pp. 32 e 77, n. 622. 
14 Numerosissime le locuzioni idiomatiche che la Crusca segnala alla voce parola, tra cui anche «Le parole 
non s’infilzano; proverb. col quale s’avertisce a non si fidar di parole, ma assicurarsi con iscrittura, o con 
pruove, e anche semplicemente a non doversi tener conto d’alcuna cosa detta inconsideratamente». 
15 Testo del 1840-1842, p. 441, n. 
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danni degli incolti: «le parole che dice un povero figliuolo, stanno attenti bene, e 

presto presto le infilzano per aria con quella penna, e le inchiodano sulla carta, 

per servirsene a tempo e luogo» (Sp XIV 41). In virtù della sua grande efficacia 

espressiva l’immagine trova conferma sia in Fe che in Q. 

 

14 

→ tu dei rispondere, che non vuoi dar dote di sorta alcuna: e se egli dice, che questo 
non è il modo: e tu rompiti,16 e digli, che l’hai maritata. [p. 219] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

15 

Ciapo solo. […] Zappa, vanghe, marre e bomberi, vi dò il riposo. O che bella fortuna 
ha avuta la Lena, e so pà! Il ben vien’ adagio; ma quando viene una voilta, ghi 
sbigoncia pil verso. Uh! ecco il Sig. Orazio, questo mi da un po’ di fastidio; ma i’ so 
come i’ ho ripricare; starò un po’ sopra di mene.17 [p. 232] 
 

16 

Or. Voi, Sig. Jacopo, vi siete impegnato meco di dar la vostra figliuola a Nanni. 
Ciap. Se ero impegnato, ora mi risquoto, e non vo’ dagghiene più; noi ci guastammo 
nella dota.18 [p. 234] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

17 

Lena. E che fortuna ene questa? 
Ciap. Tu sei nescita di contadini.19 

                                                           
16 Al lemma rompere la Crusca segnala un particolare uso trasltao del termine, ossia «Rompersi, per 
Adirarsi», ma più preciso ancora è il TB che, sfruttando proprio questa citazione da Fagiuoli fornisce 
un’ulteriore accezione del termine: «Rompersi con uno; Mandare a monte un trattato avviato con quello, 
Troncarlo». 
17 Al lemma sopra la Crusca registra la locuzione «Star sopra se, vale Star pensoso, sospeso, in dubbio»; il 
TB aggiunge, sulla scorta della medesima citazione, anche la sfumatura semantica di «Stare a sè, Stare 
sul sostenuto». 
18 «Una persona si guasta con un’altra, due si sono guastate, quando non è più tra essi buona armonia, e 
non si vedono se non con dispiacere, o per farsi dispiacere» (TB, v. guastare); l’espressione sottolineata si 
può quindi parafrasare come ‘abbiamo litigato a causa della dote’. 
19 Nescita corrisponde a uscita. 
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Lena. O che son’io doventa? 
Ciap. Ciottadina e padrona: e io anche. 
Lena. In che mò? 
Ciap. Tu se’ sposa. 
Lena. Di Nanni? 
Ciap. Di Nanni appunto! 
Lena. O di chie? 
Ciap. Indovinala, se tu sai. → 
[p. 236] 
 
Trattino orizzontale a margine. 
 

18 

→ Lena. Io non ho bisogno d’indovinare ailtro, come io non sono sposa di Nanni. 
Ciap. Nanni si può nettar la bocca, e dir buon prò ci faccia.20 → 
[p. 236] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

Alla prima locuzione sottolineata si può accostare la postilla manzoniana al verso dei 

Capteivei di Plauto: «Neque umquam quidquam me juvat», così reso in italiano: «Non 

mi fa pro niente».21 

 

19 

→ Lena. Com’a dire? 
Ciap. Perchè tu non se’ più carne pe’ suo’ denti.22 
Lena. I’ non caprisco. [p. 236] 
 

20 

Ciap. Nanni? 
Lena. Sì bene; lui è il mie’ damo. 

                                                           
20 Al lemma bocca il TB segnala la locuzione: «Di chi non può avere cosa desiderata si dice ch’e’ può nettarsi, 
o più com. pulirsi la bocca». «Buon pro ti faccia, e simili, si dicono per augurare altrui bene, rallegrandosi 
di qualche sua felicità» (Crusca, v. Pro). 
21 Postille a Plauto, p. 235. 
22 «Questa non è carne, o cibo, o roba per i tuoi denti, dicesi fam. pi pers. o di cosa ch’è troppo bella o buona 
per quello a cui parlasi, o anche troppo difficile ad acquistare» (TB). 
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Ciap. Quì non c’enno dami, che tienghino.23 [p. 237] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

V. infra, Amore non opera a caso (7). 

 

21 

Lena. Il Sig. Orazio suo padrone e’ c’è pur’ entro di mezzo? → 
[p. 238] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

22 

→ Ciap. Se c’è entro di mezzo,24 che ghi usca, e vadia da banda. [p. 238] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

23 

Nan. E la dota non ha a guastare; lo ’nteresso non mi gabba; già ghi ho detto, che vi 
dica, ch’i’ la rimetto in voi, quando anche vo’ non mi dessi un soildo. [p. 240] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

V. supra, n. 16. 

 

24 

Ciap. Quì non c’enno soildi, nè soildati; la Lena non te la vo’ dare, nè con dota, nè 
senza; m’ha tu inteso ancora? E lievamiti dinanzi, se tu vuo’ far bene. 
Nan. Catta deddua, il Padrone non m’arebbe detto una cosa per un’ailtra.25 [p. 241] 
Trattino orizzontale a margine. 

 

 

                                                           
23 Damo vale «Amante, Vago» (Crusca). 
24 La locuzione entrare di mezzo, oggetto di entrambi i notabilia, è così chiosata dalla Crusca: «Entrar di 
mezzo. Vale Opporsi, Impacciarsi, Contraddire». 
25 Cioè: ‘non mi avrebbe mai mentito’. 
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25 

Ciap. E voi siate vecchio, e avete dimoilti anni; ma ell’è di buona razza, la 
s’arrecherane, con che la vede, che la non arà a far più la contadina, ma la padrona; 
ma a sangue caildo,26 la non ha pensato più lae. [p. 243] 
 

26 

Lena. E i’ crederei, a maritammi seco, di toccar l’onferno con tutt’a do’ le mane. 
Ciap. Ti darò un ganascione27 ti daroe; guarda vè. [p. 245] 
 

27 

Lena. La robba la men’Arno. 
Ciap. Pigghialo, perchè ghi ha a crepar presto; fa conto d’ingollallo, com’una 
medicina, che bejuta, ch’ell’ene l’è fornita: e ci guarirà dalla misertà, e resteremo nella 
so’ robba:28 se t’hai giudizio e pacenzia per un poco, t’arai da lui quel che tu vuoi. → 
[pp. 346-347] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

28 

→ Lena. Ch’i’ arrapini se io lo credo. 
Ciap. Com’a dire? Che non è ricco sfondato e? tu lu sai pure quanti poderi ghi ha quì 
intorno. 
Lena. Che importa a mene, che fuss’anche il ricco Pollone.29 [p. 347]  
 
Trattino orizzontale a margine. 

 
29 

Lena. Non lo vogghio pigghiare, intendete voi? 

                                                           
26 A penna. La locuzione si rintraccia alla voce sangue della Crusca, dove è così chiosata: «A sangue 
caldo, A sangue freddo, vagliono Nel calore della passione, e Dopo che la passione si è calmata». In caildo si 
osserva invece il consueto fenomeno di palatalizzazione della l preconsonantica, tipico della «lingua del 
basso ceto della zona di Firenze» (ROHLFS, Grammatica storica, I, § 244). 
27 «Colpo dato colla mano nella ganascia» (TB), vale a dire, ceffone. 
28 Restare può qui valere come «Scadere per eredità» (TB). 
29 Quello sottolineato da Manzoni non è che un esempio della ricca «serie che sfrutta nomi classici, spesso 
deformandoli con etimologie popolari (Fagiuoli ne fa largo uso perché l’equivoco gli permette di 
adeguare queste frasi al livello linguistico e culturale del suo Ciapo)» (ALTIERI-BIAGI, Sulla lingua della 
commedia toscana nel primo ’700, p. 305); Pollone sarebbe pertanto la deformazione popolare per 
Epulone. 
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Ciap. Senti vè, com’i’ torno in quà, s’i’ non ti trovo stravoilta a tollo, ti dò sulla testa, 
se tu credi, ch’i’ sia to’ pà; guarda.30 [p. 248] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

30 

Lena. Così ghi ho ripricato anch’io; ma l’è stata quella medesima.31 
Nan. O che vuol’egghi fare! → 
[p. 250] 
 
Trattino orizzontale a margine. 

 

31 

→ Lena. Mi vuol dare a un ailtro. 
Nan. Vorrò veder questa:32 e a chie? 
Lena. Al Sig. Anseilmo. [p. 250] 
 
Trattino orizzontale a margine. 

 

32 

Lena. Parla ail to padrone, e digghi ogni cosa. 
Nan. Sicuro, ch’i’ vo’ digniene, e ho caro di non l’aver trovato dianzi, quando ghi voleo 
dire, che to’ pà mi t’ava negato, e m’ava trattato male; perchè ora ghi potrò dire più 
megghio ogni cosa da capo a piede, perchene, e per come:33 e vo’ ir’ ora a guà; ma tu, 
Lena mia, che fara’ tue? [p. 251]  
 

33 

Nan. Ci ho pensato molto benissimamente. 

                                                           
30 Guardare «usasi nella seconda persona del presente dell’imperativo in molti modi del parlar familiare» 
(Rigutini-Fanfani). 
31 Utile il riscontro con il lemma medesimo del TB: «Accompagnato col pronome Questo, Quello, quasi si 
usa come in sentimento neutro, e vale Questa, Quella medesima cosa». Nel contesto della battuta si può 
quindi rendere con: ‘non è cambiato nulla’. 
32 L’espressione denota un moto di sorpresa, come a dire: ‘voglio proprio vedere’. 
33 ‘Le ragioni e i modi’. 
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Ans. Tu te la pigli con uno, che te la saprà far vedere in candela.34 [p. 263] 
 
Trattino orizzontale a margine a matita 

 

34 

Ciap. Sicchene, Nanni, a patto nessuno non vuol dinunziare alle protensioni, ch’egghi 
ha sulla mia figghiola? 
Ans. Tu senti: gli ho fatto mille offerte, e nulla è giovato: son venuto dopo colle 
minacce, l’è stata quella medesima. 
Ciap. Come s’ha egghi a fare, Signor Padrone? [p. 271] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

V. supra, n. 30. 

35 

Ans. Non temere: cosa fatta, capo ha: e chi non risica, non rosica.35 
Lena. (Bisognerebbe, che tu l’avessi a aver tu sulle stiene.) → 
[p. 273] 
 

Trattino orizzontale a margine a matita. 

 

36 

→ Ans. In conclusione la Lena è tua figliuola, non ci sono scritte, e le parole non si 
leggono.36 [p. 273] 
 

Trattino orizzontale a margine a matita. 

 

37 

Or. (O costanza ammirabile!) 
Nan. (O Lena mia saporita!) 

                                                           
34 A matita, poi ripassato a penna. Per la spiegazione di tale locuzione la Crusca rinvia all’espressione 
(registrata al lemma fare) «Farla vedere altrui, Far che succeda alcuna cosa contro il desiderio altrui», 
specificando nel paragrafo successivo che «Farla vedere in candela; maniera, che accresce l’altra, ed ha in 
se già più di forza». 
35 A matita, ma ripassato a penna. Mancante nella Crusca, la locuzione idiomatica è invece presente nel 
Rigutini-Fanfani: «Chi non risica, non rosica, suol dirsi proverbialmente per esortare altrui a tentare 
qualcosa di rischioso». 
36 A matita, ma ripassato a penna. 
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Ciap. Come nò, ragazza indiavolata; ora ch’i’ son fuor di palora;37 ora che tu siei libera 
di tene? 
Lena. E però, che io son libera di mene, non vo’ marito. [p. 276] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

38 

Or. Il Sig. Anselmo è un uomo onorato e di garbo, e non ti averebbe detto, nè dato una 
cosa per un’altra, con tale inganno e bugia. 
Nan. [E pure questa girata e’ l’ha fatta.] 
Lena. Quanto c’è di buono,38 me l’ha dato ora in presenza di me’ pae. [p. 282] 
 

39 

Ciap. Sì bene; mi son trovo alla fiera di Prato con un asino vecchio, a barattallo con 
un lattonzolo;39 basta dar giunta quil, che ci vae, e bell’è fornita. Oltredichene, la mia 
figghiola non ha cervello: e io che son so’ pae, n’ho aver per liei: e comunch’i’ veggo di 
far bene per liei, e per mene, son’ ottenuto a fallo in cucienza. → 
[p. 284] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

40 

→ Or. Sì, ma non con usar violenza, dove i figliuoli hanno libero l’arbitrio,40 dato loro 
dal cielo, di operar’ a lor senno. Oltredichè, ti sei sciolto meco della parola data? 
Ciap. Le palore non so che le leghino; le fune legano a il mio paese.41 [p. 284] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

                                                           
37 Alla voce parola il TB ricorda il modo, vicino a quello impiegato da Fagiuoli, «Ho fuori la parola, Gli 
è un debito, quasi una cambiale che pagare mi tocca». 
38 Buono assume qui un «Senso più espresso d’utilità o di piacere» (TB).  
39 «Bestia vaccina da un anno indietro» (Crusca): si noti l’interesse di Manzoni anche per i termini del 
mondo agreste, per i quali l’incertezza lessicale è quanto mai problematica, dato il loro variare a seconda 
delle diverse realtà dialettali italiane. 
40 Secondo la CARTAGO anche la locuzione «hanno libero l’arbitrio» risulterebbe sottolineata «a 
intermittenza, a penna» (EAD., Un laboratorio d’italiano venturo, p. 181), ma a ben osservare i segni 
d’inchiostro altro non sono che la sbavatura della sottolineatura collocata alla stessa altezza, ma nella 
pagina seguente (v. n. 29). 
41 Come a significare che ciò che viene detto a parole non è vincolante. 
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41 

Ans. Dico, che tu se’ una sudicia; va, piglia chi ti pare. Potrebb’essere, che tu 
mangiassi tanto pan pentito.42 
Lena. Se io lo mangerò, sarà mio danno; ma almanco ci sarà un po’ d’indugio, non lo 
comincerò a mangiar diviato, com’i’ are’ fatto con voi. [p. 285] 
 
Trattino orizzontale a margine a matita. 

 

42 

Or. Che dici tu, Nanni, la vuoi veramente la Lena? 
Nan. A dir s’ i’ la vogghio, sicuro.43 
Or. O via Lena, manca il tuo consenso. [p. 287] 
 
Trattino orizzontale a margine. 

Per la locuzione a dire, v. infra, Forza della ragione (74). 

 

43 

Or. Quando ciò segua, non voglio, che tu perda il pane in modo alcuno. Goro il mio 
fattore è vecchio, ed infermo; ti prometto il suo luogo ora per allora. [p. 287] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

V. supra, Avaro punito (29). 

 

 

                                                           
42 A matita, ma ripassato a penna. «Mangiare il pan pentito, modo basso, che vale Aver pentimento, e 
rossore di checchessia» (Crusca, v. pane). 
43 ‘Se dico che la voglio, la voglio davvero’. 
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Pagina della commedia Un vero amore non cura interesse con notabilia manzoniani. 
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6.9  I notabilia a Non bisogna in amor correre a furia 
 

I notabilia sono per la maggior parte a matita, ove a penna verrà segnalato in nota. 

Per i riscontri con gli altri Scritti linguistici manzoniani e con gli spogli grossiani si 

rimanda al volume della CARTAGO.1 Non ci si riscontrano postille alla Crusca con 

citazioni da questa commedia. 

 

6.9.1  La trama e i personaggi 
 

Ambientata in un contesto urbano la commedia porta sulla scena un relativamente 
insolito quadrilatero di personaggi: Orazio e Lelio, i canonici iuvenes sinceri e 
innamorati, e i due vecchi avari Pancrazio e il dottor Bartolo, dei quali i rispettivi 
servi, Lisetta e Brandello, offrono al pubblico ritratti assai poco lusinghieri. I quattro 
sono legati dalle relazioni amorose intrecciate dai due giovani con le figlie dei due 
avari: Orazio è infatti amante ricambiato di Florinda, figlia di Bartolo, e Lelio è 
innamorato, anch’egli corrisposto, di Isabella, figlia di Pancrazio. A causa 
dell’eccessiva gelosia dei due giovani, Florinda e Isabella decidono di giocare loro 
un’astuta beffa, fingendosi disponibili ad accettare le volontà dei padri che, per 
risparmiare sulla dote e assecondare il loro desiderio di giovinezza, vorrebbero sposare 
l’uno la figlia dell’altro.  

Il progetto è naturalmente una mera messinscena, che le fanciulle smascherano non 
appena i loro veri innamorati si dichiarano pronti a concedere loro maggiore libertà: 
solo a patto di meno assidue manifestazioni di gelosia, infatti, Florinda e Isabella sono 
felici di sposare Orazio e Lelio, gabbando quindi al contempo gli ingenui Bartolo e 
Pancrazio. 

 

                                                           
1 Cfr. CARTAGO, Un laboratorio di italiano venturo, p. 181. 
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1 

Dott. Forse, farvi ammazzare, come fecero Lettorio e Pomponio, per difender la vita 
di Cajo Gracco? 
Pan. Questa non me la sento.1 [p. 295] 
 
Trattino orizzontale a margine. 
 

2 

Dott. Forse entrereste in gara di morir coll’amico, come Pilade per Oreste? 
Pan. Eh io non son uomo garoso,2 non mi picco mai. 
Dott. Forse, com’un altro … [p. 297] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

3 

Dott. Ma chi è questa vostra dama? Qualche vedova denarosa? 
Pan. E la vostra, che è qualche vedova ricca? 
Dott. Io non tiro a merle, ch’abbian passato il Po;3 le lascio a quegli uccellatori, i quali 
scarsi di munizione; i modi hanno bisogno d’empir la carniera. [p. 300] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

4 

Pan. Sicchè io non dico fandonie; ora pigliandoci queste ragazze per noi, non 
parleremo di dote; perchè questa voi l’avereste a dare a me, e io a voi: e così saremo 
pari e pagati,4 e ci rimarranno in tasca i danari: e solo spenderemo que’ pochi, che 
vorremo, per far’insieme due paja di nozze leste leste, senza stare a chiamar nessuno; 
→ 
[p. 302] 

                                                           
1 Utile per questo impeigo riflessivo del verbo sentire il Rigutini-Fanfani: «Sentirsi o Non sentirsi di fare 
una cosa, vale Essere o Non esser disposto a farla; che anche dicesi Sentirsela o Non sentirsela». 
2 Garoso significa «Amator di gare, Perfidioso» (Crusca). 
3 Il vivace modo di dire è chiosato al lemma merlo della Crusca: «La merla ha passato il Po, o il merlo è 
passato di là dal rio; proverbio, che si dice per lo più del Mancare il fiore dell’esser suo in checchessia, v. g. 
la bellezza nella donna, o simili». 
4 A matita, poi ripassato a penna. Assente nella Crusca la locuzione è registrata nel GDLI, alla voce 
pari: «Essere, trovarsi pari, pari pari, pari e pagati, pari e patta: bilanciare l’azione altrui con la propria, 
compensare un danno subìto infliggendone un altro equivalente, così da raggiungere un equilibrio di 
forze (in un gioco, in un affare o in una qualsiasi situazione di contrasto)». 
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Trattino orizzontale a margine. 

 

5 

→ perchè voi sapete meglio di me, che i pazzi fanno le nozze, e i savj se le godono: e ce 
ne staremo tra noi in gaudeamus5 colle nostre spose, le quali saranno da noi amate, 
ben trattate, e non avranno mai bisogno di nulla. [pp. 302-303] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

6 

Dott. Noi abbiamo fermati e stabiliti questi sponsali con gran celerità; ma le nostre 
figliuole ci acconsentiranno? 
Pan. Della mia non ne dubitate; so quant’è ubbidiente e semplice; non ha mai visto 
aria scoperta:6 non ha amori, nè dami, nè queste frascherie; statene per sicuro. E la 
vostra, come dite? [pp. 303-304] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

7 

Lisetta sola. […] Io sono innamorata di Brandello servitore del Sig. Dottore, il quale, 
è vero, ch’è uno scimonito par suo, ma è almeno un giovanotto, e per marito è il 
casissimo,7 giusto come usano adesso; perchè le mogli, che hanno questi mariti 
cacasodi e sputatondo, come usavan nell’uno, vivon peggio che schiave. […] 
[p. 312] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

L’estensione del superlativo anche ad altre categorie grammaticali, di cui la 

commedia di Fagiuoli offre un esempio, è meccanismo messo a frutto da Manzoni 

                                                           
5 Il lemma gaudeamus manca nella Crusca, ma è invece accolto dal Rigutini-Fanfani, che lo lega alla 
locuzione «Star in gaudeamus, per Stare, Vivere, allegramente e godendo». 
6 La locuzione enfatizza l’integrità morale della fanciulla, che ha sempre condotto vita ritirata, lontana 
quindi dalle tentazioni del mondo. 
7 «Essere il caso, vale Essere acconcio, a proposito; e dicesi anche il caso, assolutamente» (Crusca); si noti 
inoltre l’estensione del grado superlativo anche a categorie grammaticali diverse dall’aggettivo (cfr. 
ROHLFS, Grammatica storica, II, § 404). 
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in tre luoghi della Seconda minuta. La prima occorrenza si ha nel catalogo delle 

incombenze affidate da don Rodrigo al Griso all’indomani del fallito rapimento di 

Lucia: «Spedire al mattino per tempissimo due uomini a fare al console quella tale 

intimazione, che fu fatta, come abbiamo veduto» (Sp XI 10); la seconda è in Sp 

XVI 38, nelle sbrigative parole del mercante oste di Gorgonzola: « perchè voglio 

coricarmi per tempo, e partir domattina per tempissimo, onde essere a Bergamo 

a ora di pranzo» (si noti in questo caso la dittologia con la locuzione di grado 

positivo per tempo); infine Sp XVIII 1: «Quello stesso dì, 13 novembre, per 

tempissimo il signor podestà di Lecco riceve per istraordinario un dispaccio del 

signor capitano di giustizia […]». Nelle prime due occorrenze la locuzione per 

tempissimo, promossa nella Ventisettana, viene corretta con presto nella 

Quarantana; quanto alla terza citazione, nella Ventisettana Manzoni corregge con 

«giugne uno straordinario», che diviene «arriva un espresso»8 in Q. A fronte di 

una leggera perdita sul fronte dell’espressività linguistica, dunque, la correzione 

si inserisce nel solco della resa di una lingua posata, di tono medio, lontana dai 

virtuosismi che invece abbondano nelle commedie fiorentine. 

 

8 

Bran. Tu sei una dappoca; ti vuoi morir di fame a tirare innanzi così. A che sei tu 
buona? Senti, di bene in diritto non s’arricchisce: e chi non ruba, non ha roba.9 
Lis. Sì, ma che non lo sai, che chi ruba è impiccato? 
Bran. Sì chi ruba poco: e poi, se tu non hai debito, tu mostri di non aver avuto credito, 
e di non esser stata in questo mondo. → 
[p. 325] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

9 

→ Lis. Un bello stare in questo mondo, piena di debiti, a marcir n’una prigione. 

                                                           
8 Con espresso si intende «Persona che si manda in un luogo non vicino per portare lettere o roba che 
preme far recapitare sollecitamente» (Novo vocabolario). 
9 Il modo di bene in diritto «Posto avverbialm. vale Giustamente, Direttamente». In chi non ruba, non ha 
roba si osservi invece il gioco paranomastico con il quale Fagiuoli ricrea una massima dal tono 
proverbiale. 
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Bran. Sì a’ tempi antichi, che usava il pagare; ma ora, che quest’usanza cattiva è ita 
in terra, la mi pare una bella cosa. Non sai tu, che chi paga va alle forche, o in galera, 
o a dirgli buono buono,10 è bastonato, o sfregiato? [p. 325] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

10 

Bran. […] Così quando uno fa qualche angheria, quello, che la riceve, dice: tu me la 
pagherai: e come fa egli a farsela pagare? Lo bastona come un asino. A un altro vien 
dato un taglio nel grugno, e gli è fatto un sette che pare un quattordici;11 subito, che 
si dic’egli? O’ colui fece la tal marachella, ma ne pagò il fio. → 
[p. 326] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

11 

→ Vedi tu il pagare dove conduce? Non bisogna pagar mai: e questa cosa da ultimo è 
stata intesa; e per non far mala fine, non si paga più nessuno. E io lo posso dire con 
verità, che il mio Padron è Dottore, e sa queste cose, guarda, che m’abbia mai pagato 
il salario.12 
[p. 326] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

12 

Lis. Il mio poi ha più carità; non vende la ragione a chi dà più quattrini; anzi ne presta 
a chi non ha; è ben vero, che non son mai tanti, quanti par che ne conti: e benchè ne 
riabbia a ogni poco, sempre resta a aver quei medesimi. 

                                                           
10 Al lemma buono la Crusca segnala la locuzione «Dir buono, vale Aver le cose favorevoli, e che succedan 
bene»; la reiterazione del termine enfatizza il tono ironico in cui è impiegata la locuzione. 
11 Fagiuoli, abile manipolatore della lingua, dalla quale promana la comicità stessa dell’azione, gioca 
sul valore popolare del termine sette, ricordato dal Rigutini-Fanfani: «Sette, dicesi per similit. Una ferita 
in forma di sette, Sfregio, Sberleffe; voce famil.»: il «taglio nel grugno» ricevuto dal malcapitato 
personaggio, insomma, è talmente profondo che più che assomigliare a un sette assomiglia al suo doppio. 
12 In riferimento a quanto detto poco sopra, l’espressione sottolineata ha chiaro valore ironico: dal 
momento che nessuno usa più pagare per non fare «mala fine», il padrone di Brandello, adeguandosi a 
tale prassi, non gli paga mai il salario. 
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Bran. Gli darà sicuro a crocchio, a barbocchio, e a triangolo.13 [p. 327] 
Lis. Che son cotesti i nomi di quei, che accattano i quattrini? 
Bran. Non sono i nomi di quei, che gli accattato, sono i modi di quei, che gli prestano. 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

13 

Bran. Se cotesto è vero, chi ha più cervello de buoi? Sicchè, chi arebbe a intender più 
di loro? Adunque dato caso, e non concesso, ch’i’ sia bue, intenderò più di te: che vuo’ 
tu dire? 
Lis. Vo’ dire, che non vo’ disputar di vantaggio. Va un po’ via a fare il tuo servizio, e 
io anderò a fare il mio.14 [p. 332] 

 

14 

Lel. Se me lo fidi, e se mi stimi capace di levarti tal briga, lo farò rassettar’ io. 
Lis. A dir se ve lo fido!15 E vi ringrazio del favore, che farete alla Padrona, e della 
briga, che levate a me. [p. 334] 
 
Per la locuzione a dire, v. infra, Forza della ragione (74). 

 

15 

Or. Ella è innamorata d’un giovanotto, ch’ha più garbo di quel vecchio, che le 
preponete. 
Dott. Questo non lo sapeva; al vedere, voi siete più informato di me degli andamenti 
di mia figliuola? [p. 342] 
 

V. supra, Avaro punito (19). 

 

16 

Pancrazio solo. Che triocco è questo d’amore, e di rabbia? O mala cosa aver donne in 
casa! E’ male sempre, siano in che stato si voglia, sian fanciulle, o sian vedove, e 

                                                           
13 Tale espressione, un vero e proprio ribobolo (giocato sulla rima interna tra crocchio e barbocchio), non 
è stata riportata in nessuna delle compilazioni consultate; si può però interpretare a indicare chi presta 
denaro a chicchessia. 
14 Interessante la sbrigativa formula di congedo: ‘torna pure alle tue occupazioni, che io torno alle mie’. 
15 ‘Ve lo affido volentieri’. 
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quand’anche sian maritate, ell’è quella medesima16 a’ tempi d’oggi e forse peggio. 
Tant’è, Isabella m’ha ingannato: e sai s’ella mi pareva modesta? → 
[pp. 349-350] 

 

Trattino orizzontale a margine. 

Per quella medesima, v. supra, Un vero amore non cura interesse (30). 

 

17 

→ E quella Lisettucciaccia, che s’è rilevata in casa mia da ragazza con essa, e l’avevo 
per semplice e innocente, e al vedere ell’è di ballata colla mia figliuola, a reggerle la 
mula.17 Ora vo’ ire in casa a veder se mi riesce di ritrovare il bandolo di questa 
arruffata matassa. [p. 350] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

La locuzione esser di balla, alternativa a esser di ballata, è oggetto di uno dei questiti 

sottoposti alla marchesa Marianna Trivulzio Rinuccini: «“Esser di balla”, per ‘esser 

d’accordo, essere inteso con uno’ in senso per lo più sinistro, è egli d’uso?»;18 la risposta 

della collaboratrice toscana è però negativa. 

 

18 

Lisetta sola. Ora ci sono gli sconsorsi a barella in casa. Il vecchio grida colla figliuola; 
la figliuola la rimpolpetta19 anche lei: → 
[p. 356] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

 

                                                           
16 Orecchia della pagina. 
17 «Esser di ballata con alcuno. D’accordo con quello per segreto maneggio»: la locuzione compare non 
nella Crusca, ma nel TB che la chiosa sfruttando proprio la citazione da Fagiuoli ora analizzata; «Tener 
la mula, o Regger la mula, vale Accompagnare alcuno tanto, che faccia qualche faccenda» (Crusca). 
18 SL II, p. 517 e p. 518 per la risposta della marchesa.  
19 La compilazione che meglio illustra, impiegando proprio la citazione ora analizzata, il significato, in 
questo contesto, del verbo rimpolpettare, è il TB: «Fam. volg. Rimproverare taluno, quasi facendogli una 
polpetta non piacevole a mandar giù».  
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19 

→ e io, che m’aspetto di aver’ a venire in ballo ancor’io, mi son’ un po’ salvata: e se 
mi chiamassero, per fortuna, a far da testimonia, non ci voglio esser: e ritornerò 
quando sarà quieto il negozio; e se vorranno sapere dove io sono stata, ho subito pronta 
la scusa d’esser’ ita a fare qualche servizio. [… ] 
[p. 356] 
 
Per la locuzione venire in ballo, v. supra, Avaro punito (53). 

 

20 

Pancrazio solo. In somma si vede poi, che la mia figliuola è di buona pasta; mi ha 
chiesto perdono, ha detto, che io la compatisca se era innamorata di colui senza 
fondamento; ha riconosciuto lo sproposito, e si rimette in tutto e per tutto a quanto io 
vorrò far di lei. O via, via; povera ragazza, la m’ha tanto intenerito, che quasi quasi 
ho cominciato a luccicare.20 [p. 371] 
 

Doppia sottolineatura e due trattini orizzontali e paralleli a margine. 

 

21 

Dott. Venite nel mio studio, dove distenderò la minuta per sodisfazione comune; che 
potrassi sì da voi, che da me considerare, aggiugnere e levare ad libitum, secondo, che 
ci parrà congruo ed opportuno. 
Pan. E’ bene, che si faccia un po’ di bozza, prima di porla al pulito,21 perchè ognun di 
noi consideri, come voi dite, quel che si fa per far bene. [pp. 373-374] 
 

22 

Lel. Orazio, voglio un po’ fare il sostenuto;22 che dite? 
Or. Fate quanto v’aggrada. Eccola. [p. 376] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

                                                           
20 «Familiarm. dicesi per Fare i lucciconi, ossia Cominciare a pianger per tenerezza» (Rigutini-Fanfani). 
21 «E Bozza diciamo alla Prima forma non ripulita, nè condotta a perfezione, propriamente di scultura, 
pittura, scrittura, o simili» (il paragrafo è giunta dei veronesi al lemma bozza della Crusca). 
22 Sulla scorta del medesimo excerptum da Fagiuoli, il TB specifica come l’aggettivo sostenuto possa 
fungere anche da sostantivo, sempre nel significato di persona che «Nelle relazioni soc., […] si tiene sopra 
di sè, ha o affetta ritegno e dignità negli atti esteriori, Non dà confidenza». 
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23 

Or. Potrebbe’essere, ch’io avessi tal vigore nell’ali, che mi sapessi anche liberare dal 
vischio, che così finora attaccato mi tenne. Chiamala dunque, giacchè il Padre non 
sarà per osservarla. 
Bran. Or’ ora vo’ su: fo la scacciata,23 e le fo pigliar il volo a questa volta. [p. 381] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

24 

Or. Basta, sia ciò, che vuole: Florinda è sposa di Pancrazio. 
Lel. E Isabella, al vedere, piglia il Dottore. 
Or. Io non mi ritrovo.24 [p. 384] 
 
Trattino orizzontale a margine. 
 

 

                                                           
23 Scacciata vale lo stesso che «Scacciamento» (Crusca). 
24 A matita, poi ripassato a penna. «Non ritrovarsi, dicesi pure per Esser confuso, Non raccapezzarsi 
intorno a una cosa» (Rigutini-Fanfani). 
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Pagine della commedia Non bisogna in amor correre a furia di G.B. Fagiuoli con sottolineature e segni 
di lettura a matita. 
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6.10  I notabilia a L’aver cura di donne è pazzia, ovvero il Cavalier Parigino 
 

I notabilia alla commedia sono per la maggior parte a matita, se a penna verrà 

segnalato in nota. Per i riscontri con gli altri Scritti linguistici manzoniani e con gli 

spogli grossiani si rimanda al volume della CARTAGO.1 Dalla commedia Manzoni trae 

una sola citazione che riporta in postilla alla Crusca. Si segnala inoltre che le pp. 25-

26 sono state trascritte a mano da un copista, presumibilmente in seguito a 

danneggiamento o strappo delle pagine originali. 

 

6.10.1   La trama e i personaggi 
 

La commedia, scritta nel 1734, tratta, almeno trasversalmente, la tematica, cara già 
al teatro classico, dell’educazione dei figli. Notevoli però le differenze rispetto a uno 
degli ipotesti di questo genere di commedie, ossia gli Adelphoe di Terenzio, dal 
momento che nella commedia di Fagiuoli a ricevere educazioni tra loro antitetiche non 
è una coppia di fratelli separata alla nascita, bensì oggetto delle diverse strategie 
educative sono due fanciulle non imparentate tra loro: Cintia e Isabella. La prima, 
figlia della vedova Frasia Tarlati, riceve un’educazione quanto mai liberale, ma 
anziché approfittarne, rifiuta a tal punto quella che da lei stessa viene recepita come 
una cattiva educazione che decide di prendere la via del chiostro e farsi monaca. Di 
indole del tutto opposta è Isabella, figlia di Anselmo Taccagni, personaggio assai 
ricorrente nelle commedie di Fagiuoli, che la educa all’insegna del rigore e 
dell’austerità. Ribelle tanto quanto la sua omologa Cintia, Isabella reagisce al 
conservatorismo del mos maiorum impostole dal padre e si innamora del giovane Lelio. 
Aiutata da Scappino, servo di Lelio, e dalla sua balia Menica, Isabella riesce 
finalmente a convincere il padre a farla sposare con il suo amato. Un lieto fine attende 
anche Frasia che, seppure non abbia potuto veder maritata la figlia Cintia, si consola 
sposando Arsilio Avvampati, «giovanotto sfaccendato» che conquista la vedova 
grazie allo sfoggio di cultura di cui fa prova durante le lezioni da lui tenute nei circoli 
di intellettuali («accademie») patrocinati dalla stessa Frasia.  

                                                           
1 Cfr. CARTAGO, Un laboratorio di italiano venturo, pp. 182-183. 
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1 

Scap. All’accademie che si fanno in casa vostra, ci viene? 
Lel. Guarda, che Anselmo ce la lasciasse venire;1 anzi io a posta iersera, come parente, 
benchè in grado molto lontano, l’invitai; e da parte di mia Madre, e di mia Sorella, 
invitai anche la di lui figliuola; ma pensa, non so come venisse egli solo. [p. 9] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

Per guarda, v. supra, Amore non opera a caso (29). 

 

2 

Fras. Bene bene, ma a me, o figliuola, queste cose patetiche fanno venire l’accidia; e 
molto resto maravigliata, che tu che se’ giovanetta, e siami lecito il dire, anche non col 
viso volto di dietro [non perchè tu, nè io c’insuperbischiamo, io per averti fatta simile 
a me, e tu per conoscerti tale] abbia poi tali umor malinconici. [p. 17]  
 

Trattino orizzontale a margine. 

V. supra, Astuto balordo (10). 

 

3 

Fras. Or che vorresti in un’uomo? Gioventù, bellezza e virtù. 
Cint. Fin’ a gioventù ve la passo, ma a bellezza non vi sono anche sfoggi;2 e a virtù, 
credo che ne sia provvisto come a roba: è uno sciolo stucchevole, un erudito pedante, 
un’entrante fastidioso, un ganimede spelacchiato assai bene. [p. 19] 
 
Trattino orizzontale a margine. 

 
4 

Isab. Ora io certo non vo’ più star così. 
Men. Vi compatisco, avete gli anni della discrizione,3 e cominciate a conoscer il pan 
da’ sassi. [p. 24] 
Trattino orizzontale a margine. 

                                                           
1 ‘Vi pare mai che Anselmo la lasci venire?’. 
2 «Non c’è sfoggi; maniera di dire colla quale altri accenna mediocrità in checchessia» (TB, v. sfoggio; la 
compilazione cita peraltro proprio il medesimo passo di Fagiuoli). 
3 Al lemma discrezione della Crusca si legge l’espressione: «Anni della discrezione, si dicono Quelli, ne’ 
quali comincia l’uomo ad usare della ragione, e a distinguerla». 
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La locuzione sottolineata è acquisto tardivo del romanzo, dal momento che entra 

solo nella Quarantana, dove Manzoni non la adopera in riferimento a una figura 

muliebre, come nella commedia di Fagiuoli, bensì per descrivere don Abbondio, il 

quale, personaggio a suo modo assai fragile, «s’era dunque accorto, prima quasi 

di toccar gli anni della discrezione, d’essere, in quella società, come un vaso di 

terra cotta» (Q I 52). Nel suo commento linguistico, la POGGI SALANI spiega come 

la locuzione anni della discrezione sia «tradizionale: cfr. per esempio il 

volgarizzamento trecentesco della Somma pisanella attribuito a Giovanni dalle 

Celle, cit. nella V Crusca»:4 oltre che nella V Crusca, il modo di dire è registrato 

anche nella Crusca veronese, e la sottolineatura manzoniana permette di 

ricollegare la presenza del modo del romanzo non tanto all’antico testo delle 

origini, quanto all’assai più recente commedia settecentesca. 

Nella Seconda minuta e nella Ventisettana, invece, si legge: «quasi all’uscire 

dall’infanzia».  

 

5 

Men. Perchè a’ miei conti è innamorato di voi: che crediate che venga lì per devozione 
particolare? I giovanotti non vanno così per tempo a far del bene per elezione; e non è 
poco che non indugino allo sgocciolo,5 quando non v’è più tempo di far nemmen quel 
che debbon per obbligo. [pp. 25-26] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

6 

Men. O via, toccherà a lui. 
Isab. Così mi parrebbe più proprio. 
Men. E se egli vi vuol bene, troverà ben la via; stiamo un po’ sulle nostre,6 e badiamo 
che vostro padre, ch’è il nostro pedante, non s’avvegga di questa statua, perchè 
vedete, s’e’ sen’accorge, n’abbiam fritto; non s’esce più di casa, nè le feste, nè le vigilie.  

                                                           
4 Testo del 1840-1842, p. 43, n. 
5 La battuta, che nell’originale si trova per intero a p. 26, è compresa nelle due pagine ricopiate a mano. 
Assente nella Crusca, il termine è ricordato nel TB, soprattutto nella forma al plurale: «Le ultime gocciole 
essendo l’immag. della fine, fam. porta l’idea di Fine». 
6 La ricchissima voce stare della Crusca segnala la locuzione: «STARE IN SULLE SUE; ec. Andar cauto nel 
parlare, per non esser giunto». 
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[p. 27] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

7 

Scap. Mi dia due Scudi, perchè vegga, che voglio fare a suo modo. 
Ans. Due crazie. 
Men. (Gli è venuto alle cose del dovere7 adesso.) [pp. 32-33] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

8 

Isab. Dico nulla.  
Ans. E anche cotesto s’e’ si potesse: non lo sai che questi vagabondi, che vanno attorno 
vendendo certe cose, delle quali da noi non se ne fa la giusta valuta, alzan la mira, e 
chieggon degli spropositi;8 per veder se riesce loro il chiappare i minchioni: ma costui 
stamattina ha scambiato. [p. 37] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

9 

Cint. Queste son cose in oggi, per le maritate, per quanto sento dire, non per voi, nè 
per me: per voi, perchè siete vedova: per me, che son faciulla, e che di più le abborrisco. 
Fras. Son per tutte quelle, ch’hanno spirito e giudizio.9 → 
[p. 49] 
 
Trattino orizzontale a margine. 

 

 

 

                                                           
7 ‘Alle cose che deve fare’ (si noti la sostituzione dell’astratto per il concreto). 
8 Identica citazione è utilizzata al lemma mira del TB per illustrare il senso figurato della locuzione 
alzare la mira: «vale talvolta Portar alto le sue pretensioni, o Voler soverchiare nel prezzo di che che sia». La 
locuzione significa quindi ‘chiedere prezzi spropositati’. 
9 Spirito, in dittologia con giudizio, assume qui il valore figurato di «Intelletto, Ingegno» (Crusca). 
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10 

→ Cint. Ma molte cose, che fanno queste donne di spirito10 e di giudizio, odo poi 

criticarle dagli uomini, che sian da pazze, e da poco onorate. [p. 49] 

 

Trattino orizzontale a margine. 

V. supra, n. 9. 

 

11 

Ars. Signore, guasto?11 Si può passare? c’è impedimento? [p. 50]  
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

12 

Cint. (Il cielo mi dia pazienza, perch’ io n’esca a bene.) (via) 

Fras. Sì, bolli, bolli.12 Questa ragazza, quanto più uso ogni artifizio per ben’ educarla, 
perchè riesca manierosa, cortese, amabile e gentile, tanto più mi riesce rozza, incivile 
e salvatica. [p. 59] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

13 

Ars. Nò Signora. 
Ans. (Oh egli ha l’orivolo covato;13 se l’avesse mai avuto, l’averebbe impegnato, o 
venduto trenta volte a quest’ora). [p. 66] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

                                                           
10 A penna. 
11 «Guasto? suol dirsi da chi si avvicina a persone che parlino fra loro insieme, quasi dimandando se può 
anch’egli entrare in conversazione con loro, senza recar disturbo» (Rigutini-Fanfani).  
12 «Bollire, anche usasi per Borbottare» (Crusca). 
13 «Avere, o Esservi una cosa covata; per ironia, vale Non l’avere, o Non esservi» (Crusca). A proposito degli 
allotropi per indicare l’orologio si ricordi la lettera di Manzoni al genero Bista Giorgini del 20 maggio 
1868: «Fo conto che sia uno di quei giorni felici, che, avendoti qui con noi, ti domando di passaggio, ciò 
che m’occorre di sapere in questo momento. Il termine comune o prevalente in Firenze, è Orologiere, 
Orologiaro, o Oriolaio?» (Lettere, III, n. 1470) 
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14 

Lel. Chi v’ha dato così fresche notizie? 
Ans. Non me l’ha date Pasquino, nè Marforio, i miei occhi e i miei orecchi: la [si sta 
parlando della Signora Frasia] veddi passar di quì jersera col virtuoso, che faceva da 
strozziere, ma teneva in pugno non il falco, la civetta; ma pur pure questa passiamla, 
perchè la civetta oramai è di quelle ch’hann’ avuto il riposo, e si può dir civetta 
giubbilata;14 v’era la vostra sorella, ch’è una vergogna. [p. 87] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

15 

Anselmo solo. Dove son queste donne? S’io lo dico le girano:15 chi potesse vedere, le son 
nel pollajo a discorrer colle galline, o sul terrazzo a annaffiar il dittamo e i mugherini. 
Purchè non si lavori sempre, com’io vorrei; ma via, via mi posso in questo contentare, 
le lavoran davanzo. […] 
[p. 93] 
 

16 

Ans. To, to, sicchè i’ ho a credere che voi l’abbiate trovata dianzi in terreno, che non 
l’abbiate aperta, che me la volevi dare per renderla a di chi la potess’essere,16 e tutte 
queste belle cose? 
Men. S’ell’è così. 
Isab. La Menica non ci aggiugne, nè leva un’ette. → 
[p. 96] 
 

A penna, con trattino verticale a margine. 

 

17 

→ Ans. Ette, conne, e ronne: dianzi questa scatola medesima me la ficcaste17 per un 
mostacciuolo, e io la ’nsaccai: ora che questo ripiego non serve, vo’ non sapete quel che 
vi sia dentro. 

                                                           
14 «Per cel. fig., Giubbilato chiunque non fa più quel che soleva, nè quello di che ha diritto e dovere» (TB, v. 
giubbilare); ‘civetta che ha avuto il riposo’ è espressione che si può ricondurre a quella, certificata al 
lemma civetta del TB, di «Civetta spennata dicesi di Vecchia, che voglia far la cascante d’amore» (nella 
commedia sarebbe quindi riferito a Frasia). 
15 ‘Se dico che sono sempre in giro’. 
16 ‘Per restituirla al proprietario, chiunque fosse’.  
17 «Ficcare una cosa ad alcuno. Far credere ad alcuno una cosa per un’altra» (TB, v. ficcare). 
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Men. S’ella non s’è aperta. 
Ans. E l’avete trovata giù per disgrazia? → 
[p. 96] 
 

A penna, con trattino verticale a margine. 

 

←18 

Isab. Comprata noi non l’abbiamo. 
Men. Se non ce n’è uno; e donata la non c’è stata. [p. 96] 
 

A penna, con trattino verticale a margine. 

 

19 

Ans. Dico di sì io, la sarebbe più bella, questa appunto colmerebbe lo stajo: e come lo 
potrebb’egli mai dire?18 [p. 100] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

20 

Anselmo solo. Uh che miseria a discorrer con costui, sempre senza nominar donne! o 
questo l’ha a noja davvero! Bisogna in tutti i modi, che mi ricordi di staccar quel 
quadro della mia nonna, perchè vedete voi, egli è ito di là a occhi chiusi. O io posso 
dormir col capo fra due guanciali a tenerlo19 in casa, perchè le mie donne non v’è 
pericol, ch’ell’escan delle loro stanze; ma quando pure venisse lor questa voglia, c’è 
costui che le manderebbe via a tanta furia: e pure i’ avevo sentito dire, che piuttosto 
le donne piacessero a’ Franzesi; ma ogni regola ha la sua eccezione. → 
[p. 110] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

 

                                                           
18 Rilevanti almeno tre locuzioni: dico di sì (per cui v. infra, n. 38 dell’Aver cura di donne è pazzia), la 
sarebbe bella (per cui v. supra, Firenzuola, Lucidi, n. 44) e colmare lo stajo (per cui v. infra, n. 83 della 
Forza della ragione). 
19 La locuzione è illustrata al lemma guanciale della Crusca: «Tenere il capo, o Dormire, o simili in mezzo 
a due guanciali, vale Stare in sul sicuro». 
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21 

→ Questo è qualche impiccio del mio fratello, che ha fatto questo parentado colà cheto 
cheto, e non men ha scritto mai cos’alcuna: e Lelio non solo non men’ha detto parola, 
ma mi fece chiedere Isabella per moglie, ed io ebbi un sacco di giudizio a non gliene 
voler dare: e sai se per imbuonirmi invitava me, e la mia figliuola all’accademie, e a’ 
trattenimenti virtuosi: sgraziato, cercava, secondo me, di tenere il piede in due staffe;20 
ma di questa lo può cavare a sua posta, tengalo forte in quella del Monsù, che io ho 
stoppato lui, e il suo parentado. […] 
[p. 111] 
 
Trattino orizzontale a margine. 

 
22 

Ans. Ah voi v’avete anche a ritornare? A questo modo, voi non uscirete mai di quella 
casa; egli è meglio, che vo’ torniate a stare per pigionale, e la finischiate; giusto vo’ 
non averete a spender gran cosa nella sgomberatura.21 [p. 119]  
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

23 

Ans. Vo appunto a cercarne: e quando non lo trovi io, cotesto Signore appunto, che sa 
dov’egli è, ve lo manderà subito. [serra l’uscio] Andiam’ a cercar di questo Lelio: oh 
quell’Arsilio, adesso chi potesse ascoltare, dee pur fare i be’ discorsi eruditi, e 
veramente sa qualcosa; ma questo è suo peggio, crede di sapere ogni cosa, leva le parole 
di bocca agli altri,22 risponde a quel ch’ancor non s’è detto, presumendo d’averlo inteso 
innanzi, che si dica; quando non l’intende nè anche dopo: uh a’ miei occhi egli è pure 
sguajato. [pp. 119-120] 
 

 

 

 

                                                           
20 «Tenere il piede in due, o in più staffe, vale Star preparato a due, o più partiti, Tenere in un medesimo 
negozio pratica doppia per terminarlo con più vantaggio, Prepararsi anche per eventi diversi, o contrarj» 
(Crusca, v. piede). 
21 A penna. La Crusca registra solo i lemmi sgomberamento o sgombramento mentre il TB, richiamandosi 
proprio all’auctoritas di Fagiuoli, reca anche la voce sgombratura, ossia «L’azione dello Sgomberare». 
22 A penna. La locuzione non è ricordata dalla Crusca, bensì dal TB, al lemma bocca: «Levare le parole, 
e sim., di bocca ad uno. Interrompergli il parlare, Torgli la volta nel manifestar checchessia». 
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24 

Fras. O che averesti fatto? Delle tue al solito;23 dì il vero: se qualche giovane si fusse 
accostato gentilmente e con grazia a parlarti, non gli averesti, come si doveva con 
altrettanto garbo, risposto? 
Cint. Eh gli avrei forse risposto colle mani. → 
[pp. 122-123] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

25 

→ Fras. Uh guardate bravure! Marfisa e Bradamante, Erminia e Clorinda non ci 
saranno per nulla:24 è un peccato, che tu non fussi nata al tempo dell’Ariosto e del 
Tasso, che ti avrebbero posta tra quelle donne guerriere. 
Cint. Non mi curo d’esser posta in dozzina con donne, inventate dalla poetica fantasia, 
delle quali è favolosa ogni opera eroica, che si racconta; ma di esser tra quelle poche, 
di cui la pura verità decanta l’azioni virtuose ed onorate. [p. 123] 
 

Trattino orizzontale a margine a matita. 

 

L’espressione sottolineata da Manzoni durante la lettura della commedia di 

Fagiuoli viene inserita in Sp XVI 44 (e rimane identica in entrambe le edizioni) 

durante la descrizione che il mercante fa, seduto al tavolo dell’osteria, dei «birbi» 

(tra cui vi era anche Renzo) che avevano partecipato ai disordini per il pane: 

«facce che … i giudei della Via Crucis non ci son per nulla». L’auctoritas fiorentina 

serve dunque ancora in questo caso a dare pronta conferma di un modo che 

Manzoni già possedeva nella sua intima competenza linguistica milanese e che già 

aveva avuto modo di osservare nella produzione letteraria del diletto Carlo Porta, 

come messo magistralmente in luce dagli studi iselliani, che istituiscono un 

parallelo tra il passo sopracitato del romanzo e un distico tratto dalle Olter 

                                                           
23 «Far delle sue, significa Operare con poca avvedutezza, o senza prudenza; sottintendendovisi scioccherie, 
debolezze, e simili; Far delle sue solite scioccherie ec.» (Crusca, v. suo). 
24 A penna. Non esserci per niente o per nulla va letto nell’accezione di «non reggere al confronto» 
(GDLI). 
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desgrazzi de Giovannin Bongee (38, vv. 297-298): «Acqua! coss’el deventa el 

Giovannin! I tigher, i lion gh’hin per nagott».25 

 

26 

Ans. Reverisco la Signora Frasia. 
Fras. Che buon vento v’ha portato26 in queste parti? Da sedere. (una cameriera porta 
da sedere) → 
[p. 126] 
 

Studiando La Tancia di Buonarroti il Giovane e il commento allestito da Salvini, 

Manzoni trae materia per una postilla al lemma vento della Crusca: «Buon. Tanc. 5.o 

5.o Chi v’ha portati qui? … Salv. not. pag. 572. Dicesi anche: Che vento v’ha 

portato?».27 La postilla aggiunge pertanto alla compilazione un modo di dire da essa 

mancante. 

 

L’espressione, sconosciuta al Fermo e Lucia, si ritrova in Sp XVIII 29 

nell’accoglienza che fra Galdino riserva ad Agnese: «Oh la mia donna, che buon 

vento?». Il passo, identico nella Ventisettana, nella seconda edizione presenta un 

recupero letterale delle parole di Salvini: «Oh! La mia donna, che vento v’ha 

portata?». Tale modo fiorentino presenta inoltre un corrispondente molto simile 

in milanese, puntualmente registrato al lemma vent del Cherubini: «Che bon vent 

è quest? Ben venga maggio co’ suoi fiori. Modo di salutare e accogliere persona che 

non siasi veduta da gran tempo»; tra le fonti toscane citate compaiono due 

commedie, La gelosia del Lasca e Il Cavalier parigino di Fagiuoli e l’eroicomico 

Malmantile racquistato di Lippi (tutti testi, come è ben noto, passati a scrutinio 

anche da Manzoni). 

 

 

                                                           
25 Cfr. ISELLA, Porta e Manzoni, Porta in Manzoni, p. 194. 
26 «A chi viene, famigliarmente, per fargli buona accoglienza, diciamo: Che buon vento vi porta? O, 
sottinteso il resto: Che buon vento?»; a titolo esemplificativo i compilatori riportano proprio la stessa 
citazione da Fagiuoli. 
27 Postille, p. 557. 
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27 

→ Ans. Per dirvela, cerco di Lelio vostro figliuolo per mare e per terra.28 [p. 126] 
 

28 

Fras. Sentite, da me non è venuto, ch’io non l’abbia tirata su come si dee a 
tutt’usanza,29 per farsi onore [sta parlando della figlia]. 
Ans. Eh certo vo’ avete fatto tutto il possibile. [p. 127] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

L’espressione fraseologica tirare su è reimpiegata nel contesto, per così dire 

domestico, della presentazione della nuova serva di Gertrude, in Sp X 23: «La 

donna che venne ad accompagnarla nella sua stanza era una vecchia di casa, 

stata già governante del principino, ch’ella aveva ricevuto dalle braccia della 

nutrice, e tirato su fino all’adolescenza». La locuzione, efficace e di immediata 

comprensione, rimarrà poi invariata fino alla Quarantana. Altra occorrenza 

della locuzione si aggiunge solo nell’ultima redazione, in Q IV 19 dove, a 

proposito del fedele Cristoforo, «maestro di casa» di Lodovico, che proprio in 

sua difesa perderà la vita durante la futile disputa per la precedenz, si legge: 

«Era un uomo di circa cinquant’anni, affezionato, dalla gioventù, a Lodovico, 

che aveva veduto nascere, e che, tra salario e regali, gli dava non solo da vivere, 

ma di che mantenere e tirar su una numerosa famiglia». Più sintetica la 

presentazione di Sp e poi anche della Ventisettana, in cui Manzoni si sofferma 

però sulla descrizione maggiormente dettagliata del nucleo familiare dell’uomo, 

come a enfatizzare le ripercussioni drammatiche prodotta dalla sua morte sui 

familiari: «Quel Cristoforo era un uomo di circa cinquant’anni, devoto dalla 

gioventù a Ludovico, colle paghe e colla liberalità del quale viveva egli, e faceva 

vivere la moglie e otto figliuoli». 

                                                           
28 A penna. La locuzione sottolineata è assente nel regesto della CARTAGO. Chiosa della locuzione 
sottolineata viene dal lemma mare del TB: «Iperb. fam., Cercare per mare e per terra, dappertutto». 
29 A penna. Anche in questo caso la sottolineatura non è riportata dalla CARTAGO. «Tirar su, vale 
Allevare, Nutrire» (Crusca). L’uso invece che Fagiuoli fa in questa citazione del verbo Venire è 
riconducibile all’accezione traslata segnalata dal TB: «E riferito a cose morali; Procedere, Provenire» 
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Anche un’altra porzione della citazione sottolineata trova puntuale 

riscontro nel romanzo: si tratta in questo caso del modo idiomatico e colloquiale 

come si dee, di cui si osserva una ripresa letterale in Sp XIX 29, nelle menzognere 

parole del conte zio al padre provinciale, al quale viene assicurato, con gioco 

antifrastico, che «i cappuccini sono sempre accolti come si dee da mio nipote». 

Nella prospettiva della riduzione delle forme verbali e lessicali arcaiche, dee, che 

giunge comunque nella prima edizione a stampa, viene sostituito con la forma 

standard deve nella Quarantana.30 

 

29 

Lel. Che alterazioni31 son queste? 
Ans. Oh il cielo vi ci ha mandato. [p. 131] 
 

30 

Fras. Il Signor Arsilio m’ha resa capace. 
Ans. Eh il Sig. Arsilio avrà meglio maniera di capacitare, è di spirito elevato; io che 
sono di corto intelletto, ve l’ho potuta pestar nel capo32 quant’ho potuto, non l’avete 
voluta intendere nè punto, nè poco. Ora, Sig. Lelio, venite voi da Monsù? 
Lel. Verrò certo, troppo mi preme; ma adesso adesso veramente? 
Ans. Eh questo non importa; basta che io gli possa rispondere che verrete. → 
[p. 137] 
 

31 

→ Lel. Verrò fra poco, mi son ricordato d’un negozio. 
Ans. Venite quando volete, anch’io n’ho un altro, il quale sbrigato, sarò a casa; e 
quando non vi sia, picchiate, che Monsù Gian è lì nelle camere terrene che son sulla 
strada, e risponderà subito, perchè per le mie donne potreste picchiare, e sprofondar 
l’uscio;33 guarda, elle non si muovon, nè parlano, son serrate su nella soffitta. [p. 137] 
 

32 

Lel. E se Anselmo vi vede meco? 

                                                           
30 Cfr. VITALE, La lingua di Alessandro Manzoni, p. 23. 
31 A penna. Alterazione vale stravolgimento. 
32 Il lemma pestare del GDLI registra la locuzione «Pestare nel capo qualcosa a qualcuno: inculcarglielo 
con insistenza». 
33 A penna. Sprofondare vale «Grandemente sfondare» (Crusca). 
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Ars. Torna bene34 non ostante, mentre egli medesimo m’introdusse a riverirlo come io 
gliene feci istanza. [p. 143] 

 

33 

Ans. O che fa quì in sala il forestiero, che non è nel suo quartiere a terreno? To! E’ 
comincia a salire lui, cerca di conversazione al vedere.35 Ma come s’è quì 
addormentato? Monsù Gian? O Monsù Gian delle Tante sciose? Affè costui è svenuto; 
sicuro ha sentito chiacchierar la Menica con Isabella: poh che le non possan star chete! 
Ma quest’uscio che va su è pur serrato, e di su anche quando fusse aperto non si 
avrebbe a sentire, s’elle non gridassero come i pazzi. Basta, questo salir di sopra di 
questo Signor Monsù quando non ci sono, non mi dà punto nell’umore. [p. 145] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

34 

Scap. Diceve sge suleman per non ecuter le grider quand’ vu’ le metterè fuor de votre 
meson. 
Ans. E le avvio36 n’un momento; che grida ci ha egli a essere? E poi per quel poco, 
dato caso, turatevi orecchi: or’ ora le sbrigo. Carogne! [p. 147] 
 

35 

Ans. Ben trovate quelle Signore garbate: in barba mia ci siate volute insaccare; ma 
uscitene, e uscitene presto, ora in questo punto, e non parlate, e non alzate la voce, 
perchè vi do sulla testa. A Lelio avevo detto che venisse quà, e non a voi, e così si restò: 
e voi, caponaccia, avete voluto venire per forza, e condurre di più la figliuola a 
mostra;37 → 
[pp. 148-149] 

 

 

 

 

 

                                                           
34 A penna. «Tornar bene, che anche si dice ass. Tornare; Esser di piacere, o di comodo, o d’utile» (TB). 
35 ‘Comincia a salire al primo piano, per fare conversazione’. Per la locuzione al vedere, v. supra, n. 19 
dell’Avaro punito. 
36 A penna. L’espressione significa: ‘le mando via’ (riferito a Frasia e sua figlia). 
37 A penna. Il TB segnala locuzione simile: «Mettere a mostra. Esporre alla pubblica vista». 



397 
 

36 

→ che gliela vorreste appiccicare?38 Non gli mostro la mia, ch’ha più garbo della 
vostra. (è picchiato) Chi è, domine? [p. 149] 
 

37 

Anselmo. O vè che i’ l’ho un po’ avviate con pace e quiete; e quel ch’io ho ammirato, 
quella Frasia, arcifanfana delle cornacchie, che starebb’ a tu per tu col demonio, non 
ha alitato: i’ ho che la rabbia se la roda: ella m’ha voluto scaponire, ma la gli è 
scottata:39 o le dia, volerla far vedere a me? o l’ha preso a roder’ un osso duro. […] 
[pp. 151-152] 
 

Assente nel Fermo e Lucia, il valore traslato del verbo scottare trova perfetto 

reimpiego in Sp XI 13, nelle piccate parole di don Rodrigo al cugino Attilio, 

contro il quale il signorotto ha appena perso l’odiosa scommessa sul rapimento 

di Lucia: «pagherò la scommessa; ma non è questo che più mi scotta». Questa 

l’unica occorrenza nella Seconda minuta e nella Ventisettana, ma nella 

Quarantana Manzoni crede di aggiungere l’espressione anche nella digressione 

storica di Q XXVII 11: «E scottandogli molto, e come uomo e come politico, che 

que’ signori avessero un tal concetto de’ fatti suoi». Protagonista è dunque don 

Gonzalo, alle prese con lo sfortunato assedio di Casale, il cui esito è aggravato 

dalla congiuntura negativa della sommossa di Milano, dell’opposizione di 

Venezia e, colmo di sventura, della resa della Rochelle. La formulazione giunge 

a perfetta elaborazione dopo un approfondito limae labor, ricostruibile a partire 

da Sp, dove Manzoni aveva impiegato un termine semanticamente affine a 

scottare: «E cocendogli assai, umanamente e politicamente […]»; nella 

Ventisettana invece i toni paiono più miti, sebbene si sia perso quel colore 

enfatico che rendeva scorrevole anche la prosa dell’excursus: «E sentendo 

dispiacere assai, e come uomo e come politico […]». In Q quindi Manzoni 

recupera l’immagine già abbozzata in Sp, optando però per il verbo, più 

                                                           
38 A penna. Il TB riporta la medesima citazione al lemma appiccicare, a esempio della locuzione: 
«Appiccicare una donna ad alcuno vale Far con raggiri e scaltri modi che uno si pigli quella donna per 
moglie». 
39 A penna. Scottare ha qui senso figurato, come certificato anche dalla Crusca: «E per similit. si dice del 
Recare altrui nocumento gagliardo, travaglio, e dispiacere eccessivo». 
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icastico, scottare, arricchendo così la narrazione di locuzioni e colloquialismi che 

abbassano il registro sostenuto della prosa storiografica (si ricordi, per esempio, 

che per la reazione veneziana ai tumulti di Milano Manzoni aveva impiegato 

l’espressione alzare la cresta). 

 

38 
Scap. Fudrà remettoner la stanze, e scalciner la muraglie. 
And. Dico di sì io,40 rammattonar la stanza, e scalcinar la muraglia per mezz’ora, che 
vi son state due donne. [p. 153] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

39 

Anselmo solo. […] A casa di Lelio potrei saper qualcosa. Ma v’è quella fantoccia di 
Frasia, che sentendo questa mia disgrazia, se la riderebbe, e farebbe bocche fino agli 
orecchi.41 → 

[p. 161] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

40 

→ Non bisogna, ch’io ne parli, ma pigli il mezzo termine42 d’esser ito là con dire, che 
il forestiero ha aspettato Lelio fin’ora, e poi è uscito, e dirò il vero, s’e’ non c’è più: e se 
di lì non posso saper nulla, dov’ho io a ire a cercar di queste donne? se almanco le non 
tornassin mai più, la sarebbe finita: e in questo caso io non so se per me sia meglio la 
perdita, che il ritrovamento. [pp. 161-162] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

 

                                                           
40 ‘Sono d’accordo’. 
41 La citazione confluisce al lemma bocca del TB, a illustrare il modo di dire «Fare bocche fino agli 
orecchi, o Fare la bocca da un orecchio all’altro. Dicesi del Ridere sgangheratamente». 
42 Stessa citazione compare al lemma termine del TB a chiosa della locuzione «Mezzo termine; in senso 
fig., e nel parlar familiare usasi spesso per Espediente, Ripiego, Compenso». 
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41 

Ans. Non badai certo a quel che voi sfrottolaste43 punto nè poco. [p. 170] 
 

Assente nella Crusca, Manzoni approfitta di questa citazione per aggiungere al 

vocabolario, tra sfronzare e sfruttare, il lemma sfrottolare: «Sfrottolare. Fag. Cav. Par. 

III.o 20. Non badai certo a quel che voi afrottolaste, punto nè poco.»44 È questa l’unica 

citazione dal Cavaliere parigino presente tra le postille alla Crusca veronese. 

 

42 

Lel. Tacete, Signor Anselmo, la fedeltà di Scappino … 
Ans. Il malanno che colga voi, e lui, e quanti vo’ siate tra capo, e collo;45 mettermi 
tutti in mezzo a questa foggia, entrarmi in casa, fare scritte false, portarmi via la 
ragazza, far promesse di Luigi anticipati. [p. 174] 
 

43 

Ans. E come? Dite via. 
Scap. Non vi sono stato in casa vostra che un mezzo giorno: a quella ragione, a tutto 
rigore, con undici lire vo’ siete soprappagato:46 e poi la roba ch’io vi ho donata?  
Ans. Che m’hai tu donato? → 
[p. 174] 
 

44 

→ Scap. Un par d’occhiali a voi per due crazie, che valevano un Luigi, e un anello alla 
Signora Isabella per un soldo, che valeva un Filippo a gettarlo via,47 costan più alla 
bottega, uhi per man suè. [pp. 174-175] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

                                                           
43 A penna. La medesima citazione da Fagiuoli è presente al lemma sfrottolare del TB, così esplicato: 
«Dire frottole, Dire fandonie». 
44 Postille, p. 487. 
45 A penna. «Al figur.: all’improvviso, inaspettatamente e provocando forte emozione (il verificarsi di 
un fatto, l’apprendimento di una notizia)» (GDLI). 
46 A penna. Soprapagare vale ovviamente «Pagare più del dovere, Strapagare» (TB). 
47 ‘Non valeva nulla’. 
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6.11  I notabilia a Le differenze aggiustate, ovvero il Podestà spilorcio 
 

I notabilia alla commedia sono per la maggior parte a matita, verranno segnalati in 

nota i segni di lettura a penna. Per i riscontri con gli altri Scritti linguistici manzoniani 

e con gli spogli grossiani si rimanda al volume della CARTAGO.1 Dalla commedia 

Manzoni trae in tutto solo tre citazioni per le postille alla Crusca: di queste solo una 

corrisponde a un segno di lettura. Le pp. 217-218 sono trascritte a mano da un copista, 

si presume in seguito a danneggiamento o strappo delle originali. 

 

6.11.1   La trama e i personaggi 
 

Questioni venali e non amorose sono al centro di questa commedia, che deve il titolo 
ai contrasti nati tra Ciapo, vecchio e avaro contadino e Tonino, contadino marito di 
sua figlia Lena, a seguito della decisione, presa da Ciapo, di venir meno alla promessa 
di fornire alla figlia una dote di cento scudi, giacchè l’uomo ha poi dovuto far fronte 
ad altre spese (per il corredo e gli acquisti quotidiani) sempre per la giovane coppia di 
sposi, soprattutto dopo che Tonino ha perso il lavoro. Tonino decide quindi di 
rivolgersi al podestà, lo «spilorcio stitico di Messer Anseilmo Taccagni» (I, 2), una 
sorta di alter ego cittadino del vecchio Ciapo. Ben presto però tale risoluzione si ritorce 
contro Tonino che, rivoltosi al podestà per trovare giustizia si ritrova invece vessato 
dalle onerose pretese di Anselmo: disperato, arriva addirittura a percuotere il podestà. 
Gravemente oltraggiato dal gesto del contadino, Anselmo intende punire in modo 
esemplare il reo Tonino e perciò si rivolge al «vertudioso» – ma in senso antifrastico, 
come si deduce ben presto dalla scelta onomastica di Faguoli per il personaggio del suo 
notaio – Arruffino Viluppi da Scorticalasino. Anche il notaio, però, ha i suoi dissapori 
con Anselmo, il quale non solo si rifiuta di contribuire con «ducati cinque al mese» al 
vitto del suo funzionario, ma anzi vorrebbe che fosse Arruffino stesso a versare tale 
somma. Esilarante il ritratto, prolungato per un’intera scena, che della spilorceria di 
Anselmo delinea Arruffino nel suo dialogo con Orazio di fronte al podestà stesso, 
«perch’egli possa replicare se io dico bugie» (I, 10). Questo il tenore delle parole di 
Arruffino, che nulla risparmia alle orecchie di Anselmo: 
 

Le vo’ dir quest’altra: compra dimolte zucche, e poi non butta via nulla, cuocele 
affettate in bocconi colla buccia, co’ semi, e col gambo e ogni cosa, e le foglie le 
trita, e le fa in insalata, dicendo che rinfrescano più della borrana. Ma non ho 

                                                           
1 Cfr. CARTAGO, Un laboratorio di italiano venturo, pp. 183-185. 



404 
 

racconto la millesima parte delle spilorcerie inaudite di quest’uomo, perchè 
starei cent’anni. 

 
Dipana la matassa degli eventi Orazio, padrone Ciapo, che fa in modo che tutte le liti 
si appianino: la causa contro Tonino intentata da Anselmo decade, così come quella 
tra Tonino e il suocero, un lieto fine spetta anche alla borsa di Arruffino, che risolve le 
sue incomprensioni con Anselmo. Invece delle consuete celebrazioni nuziali, quindi, la 
commedia termina con la ricostituzione dell’armonia, sia civile che familiare, turbata 
nella situazione iniziale da mere questioni di denaro. 
 



405 
 

1 

Ton. Ma che si chiama bestemmiare, a detta vostra, chiedere il suo? 
Ciap. E sì chi chiedesse il suo, transia;1 tu chiedi il mio, questo è lo ’ntroito.  
[p. 189] 
 
Trattino orizzontale a margine. 
 

2 

Ciap. O non l’ha’ tu avuta? 
Ton. O quì è il duro: messer no, ch’io non ho avuto il me’ pieno.2 
Ciap. O fattelo dare; a che badi tue? [p. 190] 
 

Sebbene non ripresa letteralmente una reminescenza della locuzione 

sottolineata pare riconoscersi in Sp XXXVIII 10, nelle parole di Renzo 

impegnato a riferire dell’ennesimo infruttuoso confronto avuto con don 

Abbondio. Ora però il giovane, che ha fatto amara esperienza degli eccessi 

oratori, tende a sottolineare, anche se implicitamente, la maturata prudenza: 

«son venuto via, che ne era pieno, e per non risicare di perder la pazienza e di 

parlar male». L’espressione, che qui vale chiaramente ‘averne avuto 

abbastanza’, rimane immutata fino alla Quarantana, eccezion fatta, 

ovviamente, per la normalizzazione della forma etimologica e arcaica di 

indicativo imperfetto.3 

 

3 

Ton. O bene, datemela. 
Ciap. Che cosa? 
Ton. La dote: e sette.4 [p. 191] 
 

Manzoni sottolinea la locuzione anche nel testo della Spina di Leonardo Salviati. 

                                                           
1 Per la chiosa dell’espressione sottolineata utile è il rimando al GDLI: «inter. Tosc. Per manifestare 
disponibilità a una concessione; transeat». 
2 Al lemma pieno la Crusca riporta la locuzione idiomatica: «Avere il suo pieno, Esservi il suo pieno, o 
simili, vagliono Esservi il compimento, Conseguir l’intento, Aver tutto quello, che s’appartiene». 
3 Cfr. ROHLFS, Grammatica storica, II, § 550. 
4 Alla voce sette i compilatori veronesi della Crusca aggiungono che il nesso E sette si può impiegare 
colloquialmente «Per mostrare d’esser nojati di dir la medesima cosa». 



406 
 

4 

Ciap. Bel bello co’ galantuomini, perchè in oggi non metton’ in mezzo la gente se non 
i galantuomini: e poi lo’ mbrogghio volev’essere in trovar’ il cassiere. 
Ton. Eh Ciapo mio, non vi vuol giovare il buttavvi al cattivo.5 [p. 193] 

 

5 

Ciap. E anche liei a pigghiar tene non fu giustiziata poco no, che tu ghi fa’ fare una 
vita da cani6 a conto della to’ gelosia, e dil to’ poco cervello. 
Ton. Io vo’ tener conto della mia riputaizione. 
Ciap. Egghi era megghio, che tu tienessi conto della to’ robba, che come s’ha di questa, 
di quella non ne manca nè anche a chi non ha avuta mai: e poi chi ti credi tu d’aver 
pigghiato per mogghie? 
Ton. Una donna come l’ailtre. → 
[p. 194] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

6 

→ Ciap. Una donna ch’è mia figghiuola: e nella me casa non c’enno bruscoli, nè 
maccatelle, m’intendi tue;7 → 
[p. 194] 
 

7 
→ si può tiener’ il cap’ ailto, e mostrar la faccia.8 → 
[p. 194] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

                                                           
5 «Darsi, o Buttarsi al cattivo, vale Darsi a vita non buona, Partirsi dalla via della virtù» (Rigutini-
Fanfani, v. Cattivo). 
6 A penna. Mancante nella Crusca il vivace modo di dire è registrato al lemma cane del Rigutini-Fanfani: 
«Vita da cani, Vita assai dura e strapazzata». 
7 «Bruscolo metaforicam. si prende per Macchia di che si sia» (Crusca); il riferimento è chiaramente, dato 
il contesto, alla sfera morale, in quanto Ciapo sta tessendo le lodi della propria figlia. Parimenti la voce 
maccatella ha un simile valore traslato: «Oggi, perchè se n’è perduto l’uso, il senso metaforico ha tolto il 
luogo di proprio; e si dice Maccatella per Vizio, e Magagna» (Crusca). 
8 «A capo alto, posto avverbialm. vale Col capo alto, o per soverchio fasto, o per qualsisia altra cagione» 
(Crusca); per la locuzione mostrar la faccia, che si pone in dittologia con il precedente modo idiomatico 
(a enfatizzare la specchiata integrità della fanciulla), è necessario invece il ricorso al TB: «Mostrar la 
faccia; Far valere arditamente i proprii meriti e le proprie ragioni». 
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8* 

→ Ton. Io non vi do contro in questo; e s’i’ non sapevo donde la vostra figghiola 
n’usciva, in casa mia la non c’entrava. [p. 194] 
 

Mancano i consueti segni di lettura, eppure Manzoni trae dal passo una citazione con 

cui postillare, fornendo un’attestazione d’uso più aggiornata (rispetto all’esempio 

tratto da Davanzati offerto dai compilatori), la locuzione dare contro della Crusca: 

«Fag. Le Differenze etc. I. I. Io non vi do contro in questo.».9 

 

9 

Ciapo solo. […] I’ ho poi quasi dato le spese10 tutto quest’anno a lui, e alla donna, che 
pari pari mi viennan’ a casa; → 
[p. 196] 
 
Trattino orizzontale a margine. 

 

La locuzione dare le spese, inoltre, risulta anche tra i notabilia manzoniani al Servigiale 

di G.M. Cecchi e alla Gelosia del Lasca. 

 
10* 

→ perchè a conto di questa so’ gelosia, e d’altre sguajataggine, il padrone lo lucenziò 
da il podere, e non ne trovò un ailtro. I’ ebbi pacenzia un pezzo, poi ghi avviai, per 
non poter duralla, e ghi bisognette aprir casa, e doventar prigionavole, caricassi della 
prigione, e poi non ha trovato sempre da andar nemmanco per opera; sicchene mi fu 
giuoco forza l’atagghi, somministrendo loro per le raccoilte tutto il bisogneole, ora di 
grano, ora di saina, ora di civaje, ora d’un balire di vino, ora d’un ailtro.  
[p. 196] 
 
In postilla al lemma casa della Crusca, e precisamente in prossimità della locuzione 

«Aprir casa, vale assolutamente Pigliar casa nella quale e’ si debba esser capo, e signore», 

Manzoni aggiunge la citazione, non però sottolineata: «Fag. Differ. i i. Il padrone lo 

                                                           
9 Postille, p. 144. 
10 Alla voce dare della Crusca è registrata l’espressione idiomatica dare spesa, cui seguono numerosi 
significati, tra i quali il più appropriato, considerando il tenore del contesto, risulta quello di «Dar le 
spese, vale Spender nel nutrimento, Dare il mangiare, e il bere». 
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licenziò … e gli bisognette aprir casa».11 L’auctoritas di Fagiuoli vale dunque come 

conferma della vitalità del modo idiomatico ancora nel ’700.  

 

11 

→ Ghi ebbe la dota giuggiolina, e ora mett’a il bujo ogni cosa,12 e s’attacca alla scritta. 
→  
[p. 196] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

Alla locuzione mettere al bujo, che vale come perifrasi per nascondere, si può accostare 

la postilla manzoniana «ti ho tenuto al buio», proposta come traduzione al «Te 

expertem – habuerim» dello Pseudolus di Plauto.13 

 

12 

→ […] Da il Potestà non ascade ch’i’ ci vadia, perchè il diavol per l’appunto ci ha 
portato quello spilorcio stitico di Messer Anseilmo Taccagni, che nuguanno era me’ 
padrone, che com’ugnun sane, me n’andai di su il suo dalla disperaizione, e venni seco 
alle rotte:14 ora s’i’ ghi andassi dintorno, mi darebbe la retta, che dà lo ’mperador’ a’ 
furfanti. O ecco il resto dil carlino, ecco la mia figghiuola. 
[p. 197] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

13 

Len. Crederei di sie; che siam n’un bosco?15 
Ciap. Senti, e’ può essere, perchè la giustizia è doventa razza di querciolo; la si ricide 
il più delle voilte coll’accetta, e si ragguagghia coll’asce. [p. 205] 
 

                                                           
11 Postille, p. 86. 
12 ‘Nascondi’.  
13 Postille a Plauto, p. 260. 
14 «Venire, o Essere alle rotte, o simili, vagliono Adirarsi, Restar con alterazione» (Crusca, v. rotta). 
15 A penna. Per il valore figurato di bosco è utilissimo il rimando alla postilla manzoniana alla voce bosco 
della Crusca, dove l’autore precisa che si tratta di «Locuz. Che vale: hai tu dimenticato ogni civil 
costume? e sim.» (Postille, p. 67); Manzoni si serve poi di una citazione tratta dai Dissimili di G.M. 
Cecchi, sul testo del quale, però, la locuzione non appariva sottolineata. 
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Trattino orizzontale a margine. 

 

14 

Ciapo solo. Sarebbe bene, perchè v’ate detto tutt’a dua tanto ch’è troppo. O questi non 
stanno a bada. Viengan via l’un dopo l’ailtro, come se ghi avessino a riscuoter la 
provvesione, e non hann’a aver nulla; i’ duro fatica a pagar chi ha aere; o pensa loro, 
de’ quali i’ credo d’esser creditore a il lievar delle tende: e s’i’ ghi dava a manicar16 
dell’ailtro, ghi stavan cheti, e i’ ero il babbo, e il suocero; → 
[pp. 205-206] 
 
Trattino orizzontale a margine. 

 

15 

→ i’ ghi ho avviati, e ailzato la mangiatoja,17 son dovento il dimonio, son setanasso.  

[p. 206] → 

 

Trattino orizzontale a margine. 

 

16 

→ Vo’ un po’ cercar di questo Sere, e per ogni buon cauterio rinformallo di come sta il 
caso, innanzi a loro: che so io, adesso, delle voilte si dà la ragione a il primo che parla: 
sicondo mene vien da il poco intendimento, che si consuma tutto per quel che 
vien’innanzi, e non ne resta per chi vien il sezzo.18 O la fortuna mi vuol atare: eccolo il 
Sere. Signor Aruffino, buon dì a liei Signoria. [p. 206] 
Due trattini a margine. 

 

17 

Ciap. Bel bello Signor Caaliere, non mi mandate in pace prima ch’i’ vi chiegga la 
limosina: bigna sentir tutta la cosa per filo, e per segno, anzi che a questo conto er’ 
appunto per vienir da liei Signoria per rinformavvi di questo nigoizio, ch’ene un po’ 
scabbioso, perchè io son galantuomo; ma come la gente mi vuol pigghiar per certi versi, 

                                                           
16 Manicare vale «Mangiare» (Crusca). Il Novo vocabolario segnala la marca d’uso volgare del termine: 
«Volg. per Mangiare. Detto segnat. Di chi mangia con avidità e ingordigia». 
17 «Alzar la mangiatoia; modo basso, e vale Sottrarre gli alimenti; e figuratam. Sottrarre qualunque aiuto, o 
favore» (Crusca). 
18 Sezzo vale «Sezzato, Ultimo» (Crusca). 
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son peggio d’un Tricifero, e d’un Lionferno, e niegherei un pasto all’oste,19 come si suol 
dir per avvierbo. Ora v’ate da sapere … [p. 207] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

18 

Arr. Non c’è peggio, che quando la gente comincia a dubitare nella fede d’un ufiziale, 
e che ne voglia più per uno, che per un altro,20 e in specie ne’ luoghi ristretti. 
Ciap. O pover’ a me, V’ate da sapere … 
Arr. Chi dice, ch’egli ha preso il boccone. → 
[p. 208] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

19 

→ Ciap. V’ate da sapere … 
Arr. Chi, ch’egli è uno, che tira a’ regali.21 
Ciap. Può essere ogni cosa. V’ate da sapere … [p. 208] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

20 

Len. Il mie’ povero marito è creditore di mie’ pà. 

                                                           
19 A penna. Non presente nella Crusca, il proverbio (in due varianti) è invece segnalato al lemma negare 
del Rigutini-Fanfani: «Di uno sfacciato, solito negare la verità conosciuta, si dice: Negherebbe col furto 
in mano, e anche Negherebbe il pasto all’oste col boccone in bocca». 
20 ‘Che abbia preferenze per uno, piuttosto che per un altro’. 
21 La comicità della scena scaturisce dalle continue battute del notaio Arruffino che, interrompendo 
Ciapo, gli illustra i motivi per cui non può prestargli ascolto: trovandosi nelle vesti di un «ufiziale», non 
può approfittare della publica fides di cui gode per entrare in faccende private, pena la compromissione, 
agli occhi del popolo, della sua integrità. Impegnato a descrivere le caratteristiche di ciò che non 
vorrebbe divenire, ossia, appunto, un pubblico ufficiale disonesto, non si rende però conto di delineare 
il ritratto di ciò che è ormai già diventato: è quindi egli stesso ad autoaccusarsi inconsciamente, 
innescando la comicità del dialogo. Tirare vale pertanto «Aspirare all’ottenimento di qualcosa, mirare 
al conseguimento di un risultato; operare, agire per un fine; tramare per commettere una frode, 
manovrare un raggiro. – Anche: puntare all’accaparramento di un patrimonio, di una posizione sociale 
[…]» (GDLI).  
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Ans. Di Ciapo, che anch’egli fu mio contadino; senti (non fo per dire che sia tuo 
padre)22 egli è furbo quanto sette sbirri. 
Len. Ghi è mio padre, e non l’arei a dire; ma a quil ch’e’ mi fa, quasi quasi, basta.  
[p. 212] 
 
Trattino orizzontale a margine. 
 

21 

Ans. O come vuo’ tu fare a esser pagata? 
Len. Ghi vorrei fare uno spauracchio. 
Ans. O tu non conosci tuo padre; o lui è l’uomo che ci stia agli spauracchi.23 Tu stai 
fresca com’una ruta. Non pensar’ a altro, portami la scritta, e lascia fare a me: son quì 
a posta per far la giustizia a tutti, particolarmente alla povera gente; e alle mie mani 
la s’ha a fare. [p. 213] 
 
Trattino orizzontale a margine. 

 
22 

Len. Ma chi non avessi tanti quattrini? 
Ans. Oh non si fa giustizia a credenza, c’è la proibizione; guarda. 
Len. E chi non avesse tanti quanti ce ne và?24 
Ans. Allora la giustizia si fa infin’alla somma, ch’e’ ve n’entra. [pp. 213-214] 
 

23 

Ans. Eh io non lo tasso; ma egli è bene un gran mangione. 
Or. Come dire? Piglia regali, e tira al denaro?25  → 
[p. 217] 
 
Trattino orizzontale a margine. 

 

 

                                                           
22 A penna. «Non faccio per dire: serve ad allontanare ogni sospetto di adulazione, di vanteria dalla frase 
che viene pronunciata» (GDLI). 
23 Spauracchio vale, secondo la Crusca, «Paura, o Spavento»; ‘stare agli spauracchi’ vale quindi ‘non 
essere suscettibile a inutili timori’. 
24 Andarcene è impiegato con il valore di volercene. 
25 La pagina è ricopiata a mano da un copista; nell’originale la lezione è danaro. «Onde, dell’uomo 
nell’accasarsi, guarda più alla dote che alla qualità della persona, si dice: Costui tira al danaro; Tira alla 
dote» (TB, v. Tirare). 
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24 

→ Ans. E codesto non lo veggo, e non lo so, può esser ogni cosa; lo veggo a tavola, che 
non s’empie mai. 
Or. Ch’è di gran pasto?26 [p. 217] 
 
Trattino orizzontale a margine. 

 

25 

Tonino solo. […] La riputazione, giacch’in oggi ell’usa in contado piucchè in città, 
bigna costudilla più che si può; e se i ciottadini non ci badan piucchè tanto, io ghi 
compiatisco, perchene a loro ailmanco, se la riputazione scema, cresce la robba; ma 
noi ailtri, in tutti i modi siam sempre poeri; però bigna tiener conto di quailcosa, per 
non restar sanza27 nulla affatto. […] 
[p. 232] 
 
Due tratti verticali a margine, attraversati da uno orizzontale. 

 

26 

Arr. Bisogna ch’io vegga di far parlar28 prontamente al Potestà da qualche persona 
autorevole, prima ch’egli ricorra a Firenze, e mi dia qualche querela, caricata a suo 
modo, per difendersi dalla quale non ci sia per me dimolto da ungere. […] 
[p. 233] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

27 

Len. Se volete venire in casa. 
Ton. (Dico di sì io: o quì bisognerà, ch’i nusca fuora divero.) 
Arr. E non mi rincresce; dite pure quanto v’occorre. 
Len. Io Signore, son una povera giovane. 
Arr. Eh non siete sì povera, come dite no. Chi è bella non è povera affatto. → 
[p. 236] 
 

                                                           
26 Locuzione molto simile è quella registrata al lemma pasto del Rigutini-Fanfani: «a chi mangia assai 
suol dirsi che è di buon pasto». 
27 Sanza è variante fonetica arcaica di senza. 
28 Il verbo vedere assume il significato di impegnarsi, fare in modo di. 
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Trattino orizzontale a margine. 

V. supra, Aver cura di donne è pazzie (38). 

 

28 

→ Ton. (O ti vo’ far ricco io da uiltimo.) 
Len. Eh Vosignoria mi brullate, non ho mai auto questo in me. Sono una giovane 
maritata. 
Arr. Il vostro marito se n’è inteso a pigliarvi.29 [p. 236] 
 
Trattino orizzontale a margine. 

 

29 

Or. Di’ pure. 
Ciap. Io sono alle peggio dil sacco30 con Tonino me’ genero, col quale da po’ che VS. 
l’avete lucenziato di su il podere, dove la lo messe per so’ bilignitae, quando lasciò stare 
di servire Messer Anselmo, non ho auto più bene. [p. 250] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

30 

Ciap. Che ricevuta? 
Arr. Di averlo pagato. 
Ciap. O canchero vi mangi! ve lo dico di cuore. E me l’ate fatta cascar da ailto31 vo’ 
me l’ate; se i’ aessi la riceuta d’aello pagato, non sarei in questa letica. E questo è il 
sagreto, e l’astruzia, che v’avi eh? [p. 270] 
 
Trattino orizzontale a margine. 

 

La citazione è utile al Manzoni postillatore della Crusca in quanto gli consente di 

supplire a una lacuna del vocabolario. Grazie alla fonte settecentesca, infatti, l’autore 

può completare la voce alto della Crusca, con la locuzione «Far cascare una cosa da 

                                                           
29 Intendere ha il significato di: «Avere esperienza, e cognizione, e in questo signific. si usa anche neutr. 
pass.» (Crusca); l’espressione vale quindi: ‘ha avuto buon senso a prendervi in moglie’. 
30 «Essere alle peggiori del sacco, vale Esser nel colmo della discordia; e Venire alle peggiori del sacco, vale 
Venire in discordia» (Crusca, v. sacco). 
31 A penna. 
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alto = vale magnificare il pregio o ingrandire la difficoltà di cosa che si conceda o si 

offra. Fag. Differ. 2. 14. E me l’ate fatta cascar da ailto = È anche dell’uso civile 

fiorentino, e questo esempio contadinesco non ne differisce che nella pronunzia. 

M[ilane]se: fà vegnì giò, o fà borlà giò del ciel».32». Come si osserva, quindi, dopo la 

citazione dalla commedia, Manzoni si pronuncia su considerazioni di tipo diastratico 

(nella commedia infatti il modo idiomatico è posto in bocca all’incolto contadino 

Ciapo), attente a valutare l’opportunità dell’uso di tale locuzione. 

 

31 

Ans. Comparisca, sparisca, venga, non venga, fate voi, conosco voi,33 ch’avete 
promesso di pagare; lui non lo voglio a nulla, furfantaccio. [p. 313] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

La citazione funge anche in questo caso come attestazione d’uso di un’accezione 

traslata che il verbo conoscere può assumere, come illustrato da Manzoni in postilla: 

«Conoscere uno, in materia di contratti, o di promesse, o di affari qualunque, vale 

tener lui, e non altri, per quello con cui si ha che fare. Fag. Differ. III.o 8: Venga, non 

venga, fate voi, conosco voi, che avete promesso di pagare. M[ilane]se: ve guardi vu = 

ovvero: ve guardi in faccia a vu».34 

 

Il reimpiego senz’altro più calzante della voce sottolineata, corrispondente 

peraltro a un modulo idiomatico lombardo, è quello di Sp VI 51, nelle parole di 

complicità con le quali Tonio rassicura l’amico Renzo garantendogli che, buon 

amico quale egli sinceramente è, non rivelerà a nessuno il progetto del 

matrimonio a sorpresa: « – Ma …! Disse Fermo, ponendosi l’indice a croce su le 

labbra. – Fa egli bisogno di queste cose? tu mi conosci». L’unica correzione 

apportata nel testo di Q riguarda l’eliminazione del pronome pleonastico egli; 

                                                           
32 Postille, p. 19. Il riferimento manzoniano alla pronunzia sarà in merito al fenomeno di palatalizzazione 
della l preconsonantica, tipico del registro più basso e del contado (cfr. ROHLFS, Grammatica storica, I, 
§ 244). 
33 A penna. 
34 Postille, p. 112. 
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diversa invece la formulazione del Fermo e Lucia, in cui al posto della battuta 

– scherzosamente risentita, come se il giovane si meravigliasse dell’eccessivo 

scrupolo di Renzo, frainteso quasi per mancanza di fiducia nei suoi confronti – 

si trovava la descrizione, affidata al narratore, del rustico giuramento da 

osteria: «Fermo, gli fece promettere sul bicchiero il segreto». 

 

32 

Ans. Vedi tu s’ell’ s’è trova, sguajato. 
Ton. (E’ ella nescita di casa, e entrata in tasca a il padrone a onta mia: è ella carogna! 
E pur bigna, ch’i’ ci stia.)35 [p. 320] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

33 

Ans. Se n’avesse detto bene una parola sola, sarei contento. 
Arr. Ma veda, Signor Orazio, quest’aste come36 son mal fatte e queste pendenze mal 
tirate, non c’è proporzione di carattere. VS. lo dee legger per pratica. Io non ho visto 
peggio. [p. 328] 

 

34 

Or. Venti braccia di nastro rosso di seta fine per appiccare alle maniche. 
Len. Uh! egghi era bello; ma e non era rosso, egghi era ponzò.37 [p. 329] 
 

35 

Ton. Bene, i’ ho anche lagorato per lui, e le mie opere? 
Ans. (Buono vè, questo è un punto forte) dì che tu la vuo’ vedere.38 [p. 333] 
 

                                                           
35 A penna. Stare può valere per «Acquetarsi, Contentarsi, e si usa anche in signific. neutr. pass.» (Crusca). 
36 A penna. Asta vale «per quella parte de’ caratteri, che esce di riga per di sopra» (Crusca). 
37 A penna. Assente nella Crusca, il vocabolo compare nel Rigutini-Fanfani nella variante ponsò: 
«Aggiunto di colore rosso vivacissimo, come di fuoco, e delle cose che hanno tal colore. […] Dal fr. 
ponceau». La presenza del termine testimonia l’ingresso, sempre più intenso (e accolto con sentimenti 
contrastanti) nel corso del XVIII secolo, di tecnicismi francesi nella lingua italiana, specialmente nei 
settori della moda, della cucina, dell’abbigliamento o dell’arredamento. A proposito di ponsò si possono 
riportare le ricerche dell’ALTIERI BIAGI: «Ponsò è già documentato nel Seicento. È l’unico colore 
documentato nella commedia toscana (oltre a gridelen), in tanta abbondanza di terminologia francese 
di colori» (EAD., La lingua in scena, p. 137). 
38 A penna. 
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Trattino verticale a margine. 
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Pagina delle Differenze aggiustate di G.B. Fagiuoli con notabilia manzoniani. 
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6.12  I notabilia a Amore non opera a caso 
 

I notabilia alla commedia sono per la maggior parte a matita, verranno segnalati in 

nota i segni di lettura a penna. Per i riscontri con gli altri Scritti linguistici manzoniani 

e con gli spogli grossiani si rimanda al volume della CARTAGO.1 Dalla commedia 

Manzoni non trae excerpta da aggiungere alla Crusca. Le pp. 431-434 e 455-458 sono 

state trascritte a mano da un copista, si presume in seguito a danneggiamento o 

strappo delle originali. 

 

6.12.1   La trama e i personaggi 
 

Con i suoi qui pro quo, inganni e scambi di persona, l’Amore opera a caso può iscriversi 
tra le commedie di Fagiuoli che più si ricollegano al gusto del teatro comico fiorentino 
cinquecentesco. Protagonisti sono i due iuvenes Enrico e Lelio: il primo, arrivato da 
poco a Livorno da Marsiglia, si innamora fulmineamente della giovane vedova 
Isabella, sorella del suo fidato amico Lelio, che però non svela il proprio legame di 
parentela con la giovane, garantendo comunque al sodale appoggio e sostegno nella 
sua impresa di conquista. La faccenda si complica allorquando Enrico, passeggiando 
davanti alla casa dell’amata Isabella, vi scorge Lucinda, la sorella dispersa durante il 
naufragio della nave sulla quale i due giovani si erano imbarcati insieme al padre, in 
fuga dalla nativa Marsiglia dopo aver ucciso, in un duello, il suo sfidante. Il 
declassamento sociale di Lucinda che, dietro la nuova identità di Lisetta, è ridotta a 
servire come cameriera, non è però il solo motivo di risentimento per Enrico che teme 
addirittura che la sorella sia divenuta amante di Meo, altro servitore di casa e 
invaghito della fanciulla; così il giovane esprime tutte le sue fraterne preoccupazioni: 
«per rendersi sconosciuta mutò il nome di Lucinda in quel di Lisetta, non doveva però 
col nome cangiare gli onorati costumi»A sconvolgere ulteriormente Enrico giunge poi 
il sospetto che anche la sua amata Isabella abbia intrecciato una doppia tresca sia con 
Anselmo Taccagni, il vecchio padrone di casa, che con suo figlio Orazio; la sintesi è 
affidata in una battuta allo stesso Enrico: «Una vedova, che ama due, che sono, padre 
e figliuolo; una donzella, che ama due altri, che sono padrone e servo» (II, 7). Enrico 
dà quindi voce ai suoi dubbi con Lelio, che gli conferma non sapere chi sia esattamente 
Lisetta, serva in casa del cognato defunto ma, mosso dai dubbi circa l’integrità di 
Isabella, finalemente confessa di essere suo fratello. A questo punto, quindi, pure 

                                                           
1 Cfr. CARTAGO, Un laboratorio di italiano venturo, pp. 185-186. 
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Enrico rivela i nobili natali di Lisetta, alias Lucinda. Lelio affronta quindi la sorella, 
scoprendo che né del vecchio Anselmo né di suo figlio Orazio, che sapeva essere amato 
da Lisetta, è innamorata, giacchè «l’uno me lo fece abborrire l’età, l’altro la scortesia» 
(III,1).  

Enrico si presenta quindi in casa di Anselmo che, da alcune lettere, monili e monete 
d’oro (oggetti canonici in questo genere di agnizioni) lo riconosce come il figlio di don 
Luigi, da lui ospitato clandestinamente insieme alla figlia Lucinda in nome di 
un’antica amicizia; di una cosa sola Anselmo si dispiace, ossia che Enrico non possa 
ritrovare il padre, morto poco tempo prima in casa loro. La notizia del lutto paterno 
non funesta però il lieto fine della commedia in quanto, riconosciuto lo status di 
Lucinda, Anselmo non ha più motivi per non benedire le nozze con suo figlio Orazio; 
similmente, anche Enrico, già lieto per aver in parte ricostituito il nucleo familiare, 
può sposare Isabella, divenendo quindi cognato dell’amico Lelio, cui Fagiuli affida le 
parole di elogio dell’intervento provvidenziale dell’amore con cui si chiude la 
commedia: «non poteva Amore altrimenti insieme più unirci, qui far l’uno e l’altro 
maggiormente contenti; voi con ritrovar la sorella, me con darvi in consorte la mia 
[…]» (III, 19). 
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1 

Enr. Nò, caro amico, so a prova quanto siete cortese: non mi vien permesso, come voi 
mi esibite, e come io bramerei, per goderci da vicino con tutta la familiarità maggiore, 
di prevalermi delle vostre grazie; già ho la precisa incumbenza da’ miei principali,1 
dove io debba prender recapito; non mancheremo però ogni giorno di rivederci.  
[pp. 346-347] 
 

Trattino verticale a margine. 

 

2 

Lel. Dove potrò ve lo prometto. Voi siete un ammalato, che vorreste medicarvi troppo 
presto; se l’amorosa febbre, che in voi s’accese, sarà [come s’è detto] un’effimera, 
senz’altri rimedj da voi da voi2 guarirete, quando poi sia d’altra sorta, avvertite, che 
non si può guarir subito; le altre febri hanno i lor termini, i lor periodi. [p. 352] 
 
Trattino verticale a margine. 

 

3 

Isab. [O se egli mi proponesse Orazio, come sarei contenta!] Giacchè mi fate così cortesi 
esebizioni, io vi dirò, che po’ poi io mi rimariterei; mentre anche voi l’approvate; e 
l’occasione è tale, quale voi l’asserite; del che non posso nè men per ombra dubitarne: 
è ben vero, che avrei caro, quando saremo a questo,3 di sapere … 
[p. 370] 
 
Trattino verticale a margine. 

 

4 

Anselmo solo. […] Son vedovo, è vero, ora della seconda; ma anche Isabella è vedova. 
Io però so di dove viene il rigiro. Orazio mio figliuolo, credo che m’abbia vinto la mano, 
perchè io veggo, che anch’egli ronza quà attorno, e quando mi vede, scantona: e io 
pure, quando veggo lui, m’allontano; uno si vergogna dell’altro: e veramente diranno 

                                                           
1 Principale vale «Il Primo di grado, Soprano, Maggiore» (Crusca); nella battuta, quindi, principali 
significa padroni. 
2 I compilatori veronesi aggiungono al lemma da della Crusca la locuzione «DA ME: E così Da sè ec. 
Vale, Per me, Pe’ fatti miei»; la reiterazione vale ovviamente come rafforzativo del concetto. 
3 Anche se Fagiuoli vi associa il verbo essere, è possibile estendere anche a questo caso il significato della 
locuzione a questo offerto dalla Crusca: «A questo, co’ verbi Venire, Condurre, e simili, porta con se quasi 
sottinteso alcun nome, come Termine, Stato, Risoluzione, Fine, e simili». 
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i saccenti, ch’egli è più compatibile lui, che io, per quella medesima ragione delle 
donne, perchè egli è giovane. […] 
[p. 374]  
 

Trattino verticale a margine. 

V. supra, Avaro punito (62). 

 

5 

Meo. […] Bellissima Lisetta, giacchè tu se’ venuta a cotesta finestra, dove tu hai tanta 
grazia, che tu mi pari una scherzosa bertuccia, messa costì da Amore per trattenere 
ognun che passa a mirarti, rimira anche tu me, che giusto per mirarti quì mi trattengo: 
e se l’altre bertucce in vedere alcuno stiacciano, e digrignano i denti, o si grattan dove 
lor torna più comodo, e non parlano; tu al contrario di loro, senza far quei lazzacci, sta 
fermina,4 e cicala; sì cicala al tuo Meo, che ti vagheggia: e in cambio d’un torsolo o 
d’una pera, ti tirerà il cuore, perchè tu ti balocchi. [p. 379] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

6 

Ans. (fuori) E’ viva Meo innamorato; mi rallegro delle tue fortune; le dame ti corron 
dietro; questo vuol dire esser bello.5 
Meo. O vecchia strega pettinata, s’io non ti sfregio dove io ti trovo, apponlo a me.  
[p. 385] 
 

Trattino verticale a margine. 

 

7 

Lis. Contra di chi? contra di me? 
Meo. Eh Lisettina, contro di te e? Eh che per te non c’è spada nè pugnale, che tenga;6 
tutte l’armi verso di te perdono il taglio e la punta: questo ferro micidiale è per cavare 
il cuore, il fegato, il polmone, l’animelle, gli strigoli e tutte le frattaglie a quella 
scanfarda tarlata della Menica. [p. 393] 

                                                           
4 Al lemma fermino il TB specifica che il diminutivo «si trova accompagnato col verbo Stare; e dicesi 
vezzeggiativamente a’ fanciulli, quando si vuole che stieno un poco quieti e fermi». 
5 ‘Questo succede quando si è belli’. 
6 «Non c’è privilegio, non c’è scusa, Non c’è pretesto che tenga. (Quando non si ammettono le cause, le 
ragioni allegate da altri)» (TB, v. tenere). 
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Trattino verticale a margine. 

 

8 

Lis. Tu lo puoi credere, ma la gelosia della Menica non poco mi affligge (voglio un po’ 
divertirmi.) 
Enr. (Ed anche gli corrisponde, e n’è gelosa.) 
Meo. Ci rimedierò io a cotesta, non dubitare; te la dò per morta.7 
Lis. E senti: dov’è il Signor Orazio tuo padrone? [p. 395] 
 
Trattino verticale a margine. 

 

9 

Lis. Ed io non ho fatto alcuna di queste cose. 
Men. Nò e? O per negare tu vali un Perù; negheresti col pajuolo in capo. 
Lis. Ma la verità bisogna mettere in ballo. 
Men. O ch’i’ arrovelli, se da te l’è mai stata invitata. 
Lis. Ma venite quà; voi dite primieramente, che io ho tolto l’amante alla Signora 
Isabella: e chi è questo amante della Signora Isabella? 
Men. Chi gli è e? fai l’Indiana: Orazio egli è, il figliuolo del Signor Anselmo.  
[pp. 419-420] 
 

Trattino verticale a margine. 

V. supra, Avaro punito (53). 

 

10 

Men. Bisogna, che tu sia figliuola di qualche gran cavaliere, o di qualche gentildonna; 
ma, tu se’ stata scambiata a balia, o tu non se’ di giusto peso; bisogna aver pacienza, 
tu hai dimolto fumo, ma l’arrosto ti manca:8 e se tu avessi fatti i conti su questo pezzo 
di lombata d’Orazio, tu t’inganni; non vuol esser carne pe’ tuoi denti, com’io t’ho detto 
mille volte. [p. 421]  
 

Trattino verticale a margine. 

 

                                                           
7 ‘La do per fatta’. 
8 «Pure in proverb. Molto fumo, e poco arrosto, dicesi di chi molto presume, e poco vale» (Crusca, v. arrosto). 
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Una variante del proverbio («Manco fummo, e più brace») è sottolineata da Manzoni 

nel Servigiale di G.M. Cecchi. 

 

11 

Menica sola. Va’ pure, la ti vuol dir le sua sicuro anche lei. Eh la vera9 sarebbe, che 
l’uscisse fuor di casa, perchè la vuol esser una musica che non vuol finir mai. Chi non 
vuol l’osteria levi la frasca; eh bisogna da ultimo, ch’io sfringuelli un po’ al padrone, e 
faccia in modo, ch’ell’esca quattro dita fuor dell’uscio. […] 
[p. 422] 
 

12 

Lel. Permettetemi, amico, che io vada da essa, e l’avvisi di vostra venuta. 
Enr. Non vorrei, che per mia cagione si mettesse in soggezzione;10 le cerimonie con 
me… [p. 423] 
 

Trattino verticale a margine. 

 

Di simile tenore una postilla manzoniana al Miles gloriosus, dove l’espressione 

esclamativa plautina «Ut me veretur!» è resa con «Che suggezione ha di me!».11 

 

V. infra, Il marito alla moda (1). 

 

13 

Men. Eh lasciate fare a me, le darò un allargatina al busto; le metterò in mano una 
chiave mastia, se mai fusse quel benedetto.12 O vieni via, e ajutati anche tu; come 

                                                           
9 Si riconosce qui l’utilizzo del femminile come pronome neutro, giustificato sottintendendo la voce cosa, 
fenomeno che nel toscano parlato «è più esteso che non nella lingua letteraria» (ROHLFS, Grammatica 
storica, II, § 450). 
10 Suggezione (o soggezione) vale «Lo star soggetto, L’esser sotto l’altrui podestà» (Crusca); si aggiunga il 
valore traslato indicato dal TB: «Dicesi anche La ritenutezza che il rispetto, o la stima, o qualche altra 
causa, obbligano d’avere». 
11 Postille a Plauto, p. 251. 
12 Le pagine 431-434 sono ricopiate a mano. Leggermente differente è l’ordine delle frasi e delle parole 
nella lezione dell’edizione originale: «Men. Eh lasciate fare a me, le darò un allargatina al busto, e se 
fusse quel benedetto, le metterò in mano una chiave mastia. O via vieni, e ajutati anche tu; come costei 
vede giovanotti subito la casca morta. O che diavolo hai tu addosso? i’ son pur di carne anch’io, e mi 
piaccion le persone belle, ma i’ non mi svengo alla prima.» Benedetto assume qui valore antifrastico, 
come testimoniato anche dalla Crusca: «Usato, per dir cosa che ci dà noja». 
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costei vede giovanotti, subito la casca morta. Oh che diavolo hai tu addosso? i’ son 
pur di carne anch’io, e mi piaccion le persone belle, ma i’ non mi svengo alla prima. 
[p. 432] 
 
Trattino verticale a margine. 

 
14 

Men. Questo lo so da me; le genti non son pazze; ma intanto tu l’hai detto; o da vero, 
o da burla, non si parla così delle giovane onorate e dabbene, per ingrazianarsi13 con 
certe frasche vagabonde e bugiarde. [p. 467] 
 

Trattino verticale a margine. 

 

15 

Ans. O queste son le vedove di garbo, si rimaritano da per loro, senza che i lor fratelli 
ne sappian nulla! [p. 478] 
 

Crocetta a margine. 

Per da per loro, v. supra, n. 5 dell’Avaro punito. 

 

16 

Or. O me felice, che sento! 
Ans. Don Luigi di Marsilia è costì che cova:14 vennero le nuove molt’anni sono di colà, 
che ammazzò uno in duello, e scappò colla famiglia, → 
[p. 483] 
 

Trattino verticale a margine. 

 
17 

→ che non se ne seppe più nè fumo nè brugiaticcio di messun di loro. [p. 483] 
 

                                                           
13 Assente nella Crusca, il lemma si ritrova nel TB, nella forma Ingrazionire: «(Sempre col Si, nel senso 
lat. di Sibi) V. a. Acquistare a sè la grazia d’alcuno, Entrargli in grazia. Ingrazionarsi, suono più grosso 
che la fa più atto a denotare la viltà o la goffaggine di cotesto studio, che Ingrazionirsi e Ingraziarsi». 
14 Grazie ad altri excerpta tolti dalle commedie di Fagiuoli, il TB, alla voce covare, presenta le espressioni 
«Ironic. si dice Il tale o La tal cosa è costì o è lì che cova, e s’intende che Non vi è». 
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Trattino verticale a margine. 

V. supra, Astuto balordo (15). 
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Pagina della commedia Amore non opera a caso di G.B. Fagiuoli con 
notabilia e segni di lettura. 
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6.13  I notabilia a Ciapo tutore, ovvero Il potestà di Capraja 
 

I notabilia alla commedia sono tracciati a penna. Per i riscontri con gli altri Scritti 

linguistici manzoniani e con gli spogli grossiani si rimanda al volume della CARTAGO.1 

Dalla commedia Manzoni trae in tutto solo sei citazioni per le postille alla Crusca: di 

queste tre sono segnalate da tracce di lettura.  

 

6.13.1   La trama e i personaggi 
 

Come emerge sin dal titolo, protagonisti della commedia sono proprio Ciapo, 
contadino benestante di Capraia, e il fiorentino Anselmo Taccagni, potestà dell’isola, 
entrambi noti per la spiccata avidità, vizio che, inutile a dirsi, verrà punito con il totale 
fallimento dei loro obiettivi. Questa la vicenda: Timoteo Stringati, all’atto del 
testamento, designa come tutore dei suoi figli, Orlando e Fulvia, Ciapo, che svolge con 
assennatezza il proprio compito, almeno fino a quando non sopraggiunge la notizia 
della morte, in guerra, di Orlando. Unica erede sarebbe quindi la figlia Fulvia (la quale 
rimane purtroppo figura muta sulla scena), della quale Ciapo pensa immediatamente 
di diventare sposo, onde godee dell’intera eredità. In dubbio circa la legittimità 
dell’azione, Ciapo decide di consultare il podestà Anselmo Taccagni che, non appena 
saputa la questione, giunge alla stessa conclusione di Ciapo. Entrambi i concorrenti, 
quindi, ricorrono all’esperienza del notaio, Ser Onorato, «galantuomo» di nome e di 
fatto. Solo personaggio ancora incorrotto, Onorato si oppone con vigore alle pretese 
dei due uomini; nel frattempo, a completare il denoument della commedia, provvede il 
provvidenziale ritorno dalla guerra di Orlando che, sano e salvo, concede la mano della 
sorella a Lelio, di cui la giovane era da sempre stata innamorata. 

                                                           
1 Cfr. CARTAGO, Un laboratorio di italiano venturo, pp. 186-187. 





431 
 

1 

Lel. Ma perchè avete indugiato tanto a farlo vedere dopo la morte del Signor Timoteo? 
Ciap. Perchene non ebbi ascasione, com’ora: e poi, quì non c’ene chi sappia leggere il 
latiname: e fin’ora non ho trovato chi ne sappia intendere una maladetta palora.  
[p. 33] 
 

V. infra. 

 

2 

Lel. Ma se non è troppa impertinenza la mia, mostratelo a me, che vi dirò quel che 
contiene. 
Ciap. O che intendete la latinaggine voi?  
Lel. Sono stato a scuola tant’anni da Don Fidenzio; voi lo sapete pure. [p. 34] 
 

Grazie alla vivacità delle battute di Ciapo, Manzoni può aggiungere alla Crusca le voci 

«Latinaggine, Latiname, Latinamento, Fag. Ciapo Tutore, I. II.».1 

 

Nessuna delle tre voci postillate trova accoglienza nel romanzo, eppure non 

sembra una mera casualità il fatto che mentre nel Fermo e Lucia il promesso 

sposo replicava, punto nell’orgoglio, al curato: «Si piglia ella giuoco di me? Ella 

sa che io non so il latino» (FL I, II 17), a partire dalla Seconda minuta Manzoni 

avverta l’esigenza di vivacizzare il dialogo: è vero che Renzo non sa di latino, 

ma nemmeno a lui è preclusa la conoscenza, inculcata senz’altro da lunga 

pratica di messe in latino, del suffisso ‘latino’ per eccellenza, quello del genitivo 

della seconda declinazione. Già in Sp, pertanto, la seconda battuta diviene: 

«Che vuol ella ch’io capisca del suo latinorum?», sentenza divenuta poi 

proverbiale. La commedia di Fagiuoli sembra dunque riproporre a Manzoni 

una situazione che già aveva inserito nella Prima minuta – il dialogo tra 

l’incolto e chi ha avuto accesso alla scuola (Renzo e don Abbondio, come il 

contadino Ciapo e Lelio) – ma al contempo fornisce spunti nuovi che Manzoni 

coglie e rielabora con intuizione creativa: partendo infatti dalle forme 

                                                           
1 Postille, p. 304. 
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spregiative di Fagiuoli (latiname, latinamento, latinaggine), per il suo romanzo 

l’autore arriva a coniare una «forma scherzosa non attestata prima».2 

 

3 

Lel. Perchè voi intendiate, son cose che non importano. 
Ciap. Ma badate bene, che se le son cose, che effettivamente non importano, 
sailtiamle;3 ma perchè s’ha egghi a metter ne’ testamenti le cose che non importano? 
queste enno bubbole, e chiacchiere de’ Notaj per empir de’ fogghi a lor utole. [p. 35]  
 

4 

Ciap. Perchè, a divvela, son di spesa, e non d’ailtro; o buono vè, vo’ me la daresti, ch’i’ 
avessi a sodisfare i legati. 
Lel. Ma questi vanno soddisfatti in coscienza. 
Ciap. Che cuscienza? quì non c’è cuscienza punta nè poca;4 i tutori hanno a far quello 
ch’ene solamente di vantaggio pe’ i pipilli, e non quello, che ene loro di gravezza. 
Sailtate, sailtate pure coresti legati, perch’i’ ghi ho tutti sciolti. [p. 36] 
 
Crocetta a margine. 
 

5 

Ciap. Notajo bue ostinato, vuol che la sorella sia ita in Germania, quando la non s’è 
mai mossa di quie. Tirate innanzi, che questo latinamento mi comincia a entrare.  
[p. 40] 
 
V. supra, n. 2. 

 

6* 

Ciapo solo. A buon viaggio. So io come nel presente caso la vo’ rigirare anche io. Questo 
buon boccone non ghi vuol far male a’ denti; me lo vogghio ingollar’ io se mi riusce. O 
nibbiaccio, l’ho a durar fatica a ministrare ghi affetti, a biadar alla ragazza: ghi a 
vienir lui pari pari, e pil so’ beil muso, ha metter l’ugna sur’ugni cosa, e io ho stare a 
vedere; sarei ben chiurlo. […] 

                                                           
2 Testo del 1840-1842, p. 62, n. 
3 «Per similit. vale Lasciar di mezzo» (Crusca); si noti inoltre lo sviluppo, consueto nella lingua del 
popolo, della i epentetica prima del nesso l + consonante (cfr. ALTIERI BIAGI, La «riforma» del teatro, 
p. 83). 
4 «Punto, si dice anche in vece di Qualche poco, Alcun che, Alquanto, nella stessa guisa, che Nulla» (Crusca). 
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[p. 45] 
 

La citazione «Fag. Ciap. Tut. I. 12. E pil so’ beil muso, ha metter l’ugna sur ugni cosa, 

e io ho stare a vedere; sarei ben chiurlo» è trascritta in postilla al lemma muso, per il 

quale la Crusca fornisce anche l’accezione traslata di «Muso, per similit. diciamo al 

Viso dell’uomo, ma per ischerno, o per scherzo»;5 Manzoni impiega quindi anche in 

questo caso la commedia settecentesca per aggiornare le attestazioni d’uso del 

vocabolario. 

 

Il termine muso compare in diverse occorrenze del romanzo, e sempre in accezione 

spregiativa; è però significativo che nella Quarantana Manzoni lo corregga 

sistematicamente con la voce viso, meno enfatica ed espressiva. La prima 

occorrenza si trova in Sp IV 22, nella rievocazione del fatale incontro tra Lodovico 

e il suo rivale: «Quando si trovarono muso a muso» (viso a viso in Q). La medesima 

locuzione è anche in Sp XV 63, in riferimento alla disperata fuga del notaio del 

notaio criminale dalla folla fino a quando non gli tocca di trovarsi «muso a muso 

con uno che lo guardava fisamente con un piglio peggio degli altri» (di nuovo, in 

Q, Manzoni corregge con viso a viso). Il terzo riscontro è in Sp XVII 6 dove, nel 

soliloquio di Renzo all’uscita dall’osteria di Gorgonzola, si legge: «Pagherei 

qualche cosa a riscontrarmi muso a muso con quel mercante» (viso a viso in Q).  

Viene invece confermata nella Quarantana l’occorrenza di Sp XIV 10, 

nell’‘orazione’ declamata da Renzo tra i crocchi riunitisi per le vie di Milano: 

«Ditemi un po’, se avete mai veduto uno di questi col muso alla ferrata?»; con il 

corsivo Manzoni evidenzia che la locuzione è tipica del milanese (andà cont el 

muson a la ferrada);6 uguale in Fe, in Q Manzoni corrgge in: «col muso 

all’inferriata» (ferrada è tradotto anche dal Cherubini con inferriata). In questo 

caso quindi Manzoni vuol lasciare al discorso di Renzo il suo realistico «colore 

locale» segnalando l’intrusione dialettale con una differenziazione tipografica. 

Poiché l’espressione, ascrivibile al gruppo dei «lombardismi di necessità, legati 

                                                           
5 Postille, p. 352. 
6 Cfr. Testo del 1840-1842, p. 424, n. 
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alla diatopia obiettiva dell’ambientazione»,7 è inserita all’interno di un discorso 

diretto, la scelta del corsivo fa le veci dell’altrove ricorrente commento 

metalinguistico come si dice, strumento che Manzoni impiega per distanziarsi dai 

personaggi, insistendo così sulla loro «caratterizzazione idiolettale».8  

Nel resto del romanzo, però, Manzoni sceglie di sostituire viso a muso anche 

quando questo secondo termine sarebbe risultato più calzante nei confronti del 

contesto di riferimento (tale voce è infatti sempre riferita a personaggi maschili 

che certo non spiccano nel romanzo per pacatezza o gentilezza d’animo, come 

appunto don Rodrigo, il Griso, l’irascibile Lodovico prima della conversione, 

Gervaso o l’incauto Renzo). L’autore sembra dunque disposto a sacrificare un 

certo grado di coloritura linguistica in nome del principio della fixité, vero faro 

per l’autore durante la complessa fase di revisione: così facendo infatti i doppioni 

lessicali vengono drasticamente ridotti all’unità e se con viso ci si riferisce 

all’uomo, con muso Manzoni si riferisce esclusivamente a cani o lupi, mantenendo 

però il termine muso con il significato, attestato dalla Crusca, di «Broncio, Segno 

di cruccio» (si veda a titolo d’esempio il passo di Sp XXIII 43 dove don Abbondio 

viene descritto «con tanto di muso» e, dopo la revisione definitiva, mentre sta 

«facendo il muso senza volerlo»). Concordemente con la Crusca anche il 

vocabolario di Cherubini, alla voce muson, fornisce la definizione di «Broncio. 

Muso. Musata. Buzzo. Cipiglio. Certa aggrottatura del viso con cui si viene a 

mostrare collera o dispetto. Fà el muson (o fà ona spanna de muson, Mett su, 

Tegnì su el muson». 

Altro aspetto interessante a riguardo di questo termine, usato senza 

parsimonia in Sp e Fe, è la sua quasi totale assenza nel Fermo e Lucia, dove 

compare un’unica volta (e peraltro in dittologia con visacci) in FL III, VIII 69 nel 

momento in cui il mercante racconta all’osteria i tumulti del pane: «Da principio 

fecero bravate e insolenze dove capitavano, far le corna alle spalle ai soldati, fare 

i visacci ai galantuomini, rompere il muso ai birri». Questo dato ci permette 

quindi di osservare, nella redazione finale del romanzo, un parziale ritorno alla 

                                                           
7 ANTONELLI, Notazioni metalinguistiche, p. 245. 
8 Ivi, p. 247. 
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«dicitura» scelta per la prima stesura, arricchita almeno dal significato traslato di 

muso nel senso di ‘corruccio’. Nel Novo vocabolario curato da Broglio e Giorgini 

permane tuttavia la definizione di muso inteso per similitudine come: «Viso 

dell’omo, ma per ischerno o per celia». 

 

7 

Meo. Non è se non, che se m’avest’ a legar voi, vorrei ben dire d’essere storpiato. 
Ans. Quando io ti comandassi, che tu ti costituissi sotto pena di cento Scudi d’oro e 
l’arbitrio, bisognerebbe ubbidire o pagarla: e sai, non v’averebb’ a ire in terra9 un 
quattrino vè. [p. 51] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

8 

Ans. Bella congiuntura nondimeno, per mettere insieme della roba: e così? 
Ciap. E cosie, egghi ava neh’ un so’ figghiuolo, maggiore assai di questa fanciulla, che 
voll’ire fuora via. 
Ans. Male, questo torna, e vi vuol rivedere i conti. [p. 57] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

9 

Ciap. O chi ghi ha a comandare a’ figghioli, se non può so pà; i vicini, o chi passa per 
la via? [p. 60] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

10 

Ans. Avete voi costì il testamento, che voi dite? 
Ciap. I’ l’one. 

                                                           
9 La medesima citazione è impiegata al lemma terra del TB: «Di danaro. Non ne va uno in terra; Non 
deve andarne uno in terra; per dire che bisogna pagare fino all’ultimo centesimo». 
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Ans. O datemelo, ch’io piglierò il Notajo in buona luna,10 glielo farò vedere, e vi 
renderò la risposta: e tutto quello, che si potrà fare per voi, si farà. [p. 61] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

Per la locuzione affine essere a lune, v. supra, Astuto balordo (67). 

 

11 

Onor. Sarà un briccone e un furfante. 
Ans. Oh ohi; ecco subito la vostra bile per aria, a trattar male, e cavar di nome la 
gente.11 
Onor. Ma come volete, in grazia, ch’io tratti uno, che fa domande sì impertinenti? anzi 
mi stupisco, che voi medesimo me le portiate. [p. 77]  
 

Trattino orizzontale a margine. 

12 

Onor. Quì non ci è premio, che tenga: e una tal cosa non premio, ma severissima pena 
richiede: e non si può, nè dee fare per tutto l’oro del mondo.12 
Ans. Uh uhi! per tutto l’oro del mondo; o per manco di mezzo vo’ giuocare, che non 
solo si ritoccherebbe un testamento, ma si straccerebbero tutti i protocolli de’ Notaj, 
che ci sono stati, e ci saranno. Vo’ burlate voi! per tutto l’oro del mondo; o 
perdonatemi. → 
[p. 78] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

13 

→ Onor. Un galantuomo … 

                                                           
10 Colpisce l’assenza di una locuzione così frequente nella lingua comune nella Crusca veronese; ci 
affidiamo quindi al ricco lemma luna del Rigutini-Fanfani: «In buona o in cattiva luna, col verbo Essere, 
vale In buona o cattiva disposizione d’animo». 
11 Cavare di nome qualcuno, locuzione assente sia nella Crusca, che nel TB e nel Rigutini-Fanfani, sta 
per «chiamarlo con epiteti offensivi, insultarlo, ingiuriarlo» (GDLI); la locuzione crea dunque un 
perfetto parallelo con il precedente «trattar male». 
12 A matita. Al lemma oro del TB si trova: «Per tutto l’oro del mondo, posto avverb., vale A qualunque 
prezzo». 



437 
 

Ans. Un furbo di prima riga,13 che avesse tutto l’oro del mondo, sarebbe in maggiore 
stima di tutti i galantuomini, che ci fussero mai stati, e ci sian per essere: sarebbe Re, 
Imperadore, e più su se si può. […] 
[p. 78] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

14 

Lel. Ora, che dite: son giuste le mie pretensioni? 
Onor. Son giustissime, nè v’è che replicare. 
Lel. Io ne aveva ad ogni buon14 fine parlato al Potestà, perchè egli facesse capace quel 
tutore, senza che i’ avessi a ricorrere altrove per farle vive, quando egli avesse capriccio 
di volermele controvertere. [p. 106] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

La prima parte della battuta di Lelio contenente la locuzione sottolineata è trascritta 

da Manzoni in corrispondenza del lemma fine della Crusca: «Ad ogni buon fine. Modo 

avverbiale. Fag. Ciap. Tut. III.o 6.a Io ne aveva ad ogni buon fine parlato al potestà».15 

 

15 

Lel. O vilissimi uomini; mi maravigliava ben’ io, che avesse potuto altro nobile affetto, 
che quello sordido dell’altrui roba ne’ lor petti allignare. Di grazia mettetemi voi per 
la strada,16 come debba in ciò governarmi, che io saprò ben riconoscervi.  
[p. 108]  
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

                                                           
13 Per illustrare quest’espressione il TB, alla voce riga, cita un passo, peraltro sottolineato da Manzoni, 
del Ciò che pare non è e così commenta: «Si dice anche fig. del posto che una persona o una cosa tiene 
nell’opinione degli uomini». 
14 È singolare che Manzoni abbia escluso dalla sottolineatura il sostantivo fine, come a indicare che ciò 
che gli interessa è il sintagma ad ogni buon, da usare poi in diverse locuzioni. 
15 Postille, p. 244. 
16 La CARTAGO trascrive erroneamente «mettetemi voi per la mia strada»; l’errore la porta poi ad 
attribuire a Manzoni un’errata trascrizione in postilla (cfr. EAD., Un laboratorio di italiano venturo, p. 
186). 
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La Crusca riporta tra le locuzioni costruite con la voce strada anche «Essere, Mettere, o 

simili per la buona strada, o per la strada, assolutam. vagliono Essere ben indirizzato, o 

Indirizzar bene altrui in checchessia»; in postilla Manzoni annota la citazione da 

Fagiuoli insieme al confronto con il suo dialetto natale: «Fag. Ciap. Tut. III.o 6.a Di 

grazia mettetemi voi per la strada, come debba in ciò governarmi. M[ilane]se mettere 

sulla strada».17 

 

16* 

Ciapo solo. […] C’è quil Lelio, che fa il gaveggino, e il cecebreo, e ustola: e dianzi 
m’entrone in questa protensione, e dice, che ghi ae la scritta; se l’ae, la liegga, e vadia 
a fassela menar buona nil mondo di lae a so’ pà di liei, che la fece, e a il so’ fratello, che 
dice che ghien’ha scritto. […] 
[p. 124] 
 

«Locuz. familiare, e vivente. Fag. Ciap. Tut. III. 8. C’è quil Lelio, che fa il gaveggino 

… e ustola. M[ilane]se: sussì, e lat.: nel senso proprio: adulare. ».18 

 

17* 

Ciap. Questo è stato uno di quegghi avvienimenti strani perdicoli; ghi è che ghi è lui 
davvero, l’ho ben ricognosciuto a’ so’ modacci, che ghi ava di spaccone anche prima: 
sempre trattava di dare, di ammazzare; e pure i’ so, che fu bastonato con la spada 
accanto almen due o tre voilte. [pp. 154-155] 
 

Manzoni, interessato ai modi popolari usati per riferirsi a ribaldi e personaggi di 

malaffare, non sottolinea alcuna porzione di questa battuta; eppure la citazione: «Fag. 

Ciap. Tut. III.o 15. L’ho ben ricognosciuto a’ so’ modacci, che ghi ava di spaccone anche 

prima» è riportata al lemma spaccone, definito dalla Crusca come sinonimo di 

«Smargiasso, Cospettone».19 

 

                                                           
17 Postille, p. 514. 
18 Postille, p. 575. 
19 Postille, p. 497. 
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Per i rempieghi basti ricordare come don Rodrigo apostrofa il Griso in Sp XI 6 

(ma uguale anche in Fe e in Q): «signor spaccone, signor capitano, signor lasci-

fare-a-me». 
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Pagina della commedia Ciapo tutore con segno di lettura manzoniano. 
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6.14  I notabilia a I genitori corretti da’ figliuoli 
 

I notabilia alla commedia sono vergati a penna. Per i riscontri con gli altri Scritti 

linguistici manzoniani e con gli spogli grossiani si rimanda al volume della CARTAGO.1 

Solo due locuzioni sottolineate sono presenti nelle postille alle Crusca. 

 

6.14.1   La trama e i personaggi 
 

Il capovolgimento dei ruoli educativi, dietro cui si può forse scorgere una velata critica 
della società settecentesca, è al centro di questa commedia di Fagiuoli, che mette in 
scena, ancora una volta, personaggi ben noti al suo pubblico: Anselmo Taccagni e la 
sua omologa femminile Frasia Tarlati. Vicini di casa e parimenti avidi, i duepensano 
di sposarsi per preservare il proprio patrimonio; non paghi di tale scelta già di per sé 
non consona alla loro età, si spingono addirittura a scegliere il destino dei propri figli, 
del tutto incuranti dei loro desideri e delle loro inclinazioni. Frasia, madre di due 
fanciulle, Isabella e Lucinda, ha già organizzato le nozze con il capitano Orlando 
Spaventi e con il dottor Bartolo Somarini, dei quelli essa stessa ammette che «c’è poco 
civiltà nell’uno, e manco nell’altro» (I, 1), ma il fatto che non pretendano dote alcuna 
è di per sé bastante a far sì che la donna conceda loro le sue figlie in sposa. 

Similmente, anche Anselmo ha già deciso cosa sarà del futuro dei suoi due figli, 
Orazio e Federigo, destinati a prendere i voti, naturalmente contro il loro volere, dal 
momento che i due giovani sono innamorati delle figlie di Frasia. Impietosito dai 
patimenti inflitti loro dal padre, il servo Trappola, degno epigono dei servi delle 
commedie tanto plautine quanto rinascimentali, non esita a far onore al suo nome per 
aiutare Orazio e Federigo che, tenuti a stecchetto da Anselmo (che non dà loro 
nemmeno un soldo), mai potrebbero sperare di ottenere la mano di Isabella e Lucinda. 
Gli imbrogli di Trappola hanno naturalmente buon esito e non solo le doppie nozze 
finali vengono celebrate ma, per onorare il côté moralistico della commedia, Anselmo 
e Frasia si pentono della loro passata condotta, perdonando i figli per aver agito alle 
loro spalle e proponendosi di non compiere più i mededimi errori, che li hanno portati 
a un passo dall’incrinare irrimediabilmente gli affetti familiari, ben più importanti di 
qualsiasi somma di denaro. 

                                                           
1 Cfr. CARTAGO, Un laboratorio di italiano venturo, p. 188. 
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1 

Fras. Sentite: bisogna confessare, che in questo paese non si trova un padre della 
stampa antica come voi, che abbia tirato su due giovanotti, come i due vostri figliuoli, 
senza un vizio al mondo. → 
[p. 162] 
 

Per il lemma stampa la Crusca fornisce anche il significato traslato di «Stampa per 

Qualità»; articolata è la postilla manzoniana: «Noi dichiamo: essere uno della stampa 

vecchia. Lat: moribus antiquis. Salv. not. Fier. Pag. 492. – Mil: di quei del tempo di 

sant’Ambrogio. – Bisogna confessare che in questo paese non si trova un padre della 

stampa antica come voi. Fag. I Genitori etc. I. I. E questo stampa antica è il modo 

dell’uso vivente.»1 

 

Assente nel Fermo e Lucia, il senso traslato della voce stampa compare in Sp III 

50 (e rimane inalterata anche in Q), nel racconto edificante del miracolo delle noci 

narrato dall’umile fra Galdino: «Quel brav’uomo aveva lasciato indietro un 

figliuolo di stampa ben diversa». Espressione più vicina a quella sottolineata e 

riportata in postille si ritrova invece in Sp XXXVIII 17, quando don Abbondio 

descrive «l’erede per fidecommisso» di don Rodrigo «per un bravo signore 

davvero, per un uomo della stampa vecchia». Mantenuto in Fe, nella Quarantana 

Manzoni sostituisce l’aggettivo vecchia con antica, riprendendo quasi la locuzione 

latina moribus antiquis; del resto anche la Verifica dell’uso toscano a cura di Cioni 

e Niccolini conferma che gli aggettivi vecchia e antica sono «buoni egualmente».2 

Questa locuzione non si ritrova però identica nel Novo vocabolario, sebbene vi si 

trovino le due espressioni della stessa o della medesima stampa («dicesi di cose fatte 

allo stesso modo, o che si somigliano in tutto e pertutto») e sono persone della stessa 

stampa (ossia «ugualmente bone o cattive»). 

 

 

 

                                                           
1 Postille, p. 505. 
2 MANZONI, Scritti linguistici, II, p. 84. 
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2 

→ Ans. Vi dirò, abbiamo voi ed io avuta la fortuna, sì in città, che in campagna di 
esser vicini, laggiù ci stiamo allato; quassù ci stiam dirimpetto; ecco costì la vostra, 
ecco quì la mia villa: e così l’uno ha dato esempio all’altro, e ci siamo uniformati co’ 
genj.  
[p. 162] 
 

Alla voce fortuna della Crusca Manzoni aggiunge la locuzione: «Aver la fortuna. Fag. 

I Genitori etc. I. I. Abbiamo voi ed io avuta la fortuna … d’esser vicini».3 

 

3 

Fras. Ma non volete una bella fanciulla per moglie? 
Ans. Chi n’ha dubbio? 
Fras. E io ve la darò a vostra elezione una di quelle due, che mi trovo: e non hanno il 
viso volto di dietro. 
[p. 172] 
 

Trattino verticale a margine. 

V. supra, Astuto balordo (10). 

 

4 

Trap. Chi è? dico. 
Bar. Amici. 
Trap. Quì non c’entrano amici, nè nemici: olà, dammi quel pistone scavezzo.4 
[pp. 192-193] 
 

Trattino verticale a margine. 

 

5 
Orl. Sì, fate questa chiamata. 
Bar. Elà? 

                                                           
3 Postille, p. 252. 
4 Non registrato dalla Crusca, il lemma pistone del TB è illustrato proprio con la medesima citazione da 
Fagiuoli: «Pistone scavezzo. Corto e di bocca assai larga»; più in generale pistone è «una Specie di 
archibuso di larga e corta canna». 
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Trap. Chi è là? Dammi quello spazzacampagne.5 [p. 194] 
 

6 

Trappola. […] Quai parentadi più belli e più ricchi, più uguali e più bramati, che dar 
queste fanciulle a’ miei padroni? e pure, Frasia per non dar quattrini, Anselmo per 
volerne assai, non solo non ne hanno trattato, ma nè meno ci hanno pensato. Ma ecco 
la sposa d’Orazio. Oh cecina! [p. 201] 
 

Trattino verticale a margine. 

V. infra, Cicisbeo sconsolato (1). 

 

7 

Ciap. Ghi è me pà, che c’è invecchiato su il suo, e non sa risolvere. 
Trap. E fa come me: anch’io è un pezzo che sto con questo vecchio, e non concludo di 
mandarlo al barone; ma tuo padre se la non gli tornasse6 per qualche verso, e’ non è 
minchione punto punto, e’ non ci starebbe, e non comporterebbe che tu, e il tuo 
figliuolo la serviste a uso. [pp. 213-214] 
 

Trattino verticale a margine. 

 

8 

Trap. Io non ti proporrò se non cose lecite e oneste. 
Ciap. So quanto sei dilicato di cuscienzia. 
Trap. Senti, non farei a baratto con7 quella di questi vecchi. [p. 217] 
 

Trattino verticale a margine. 

 

9 

Or. Questa sola speranza mi tiene in vita. 

                                                           
5 Il TB impiega la medesima citazione al lemma spazzacampagne: «Sorte di archibuso corto e largo di bocca 
che si caricava con più palle». 
6 Il TB segnala alcune locuzioni che sfruttano l’accezione figurata del verbo tornare: «Discorso, Ragione 
che torna, non torna; che va bene, che quadra, che persuade»; Fagiuoli usa per esigenze di espressività e 
concisione il pronome neutro la, stilema tipico del parlato. 
7 ‘Non farei a cambio’. 
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Fras. Mai più che la si finisca, anche a me mi verrebbero gli stranguglioni.8 Gli sposi 
innamorati son come quegli affamati, che veggon la tavola apparecchiata, e par loro 
mill’anni d’impancare. Addio mio sposo. [p. 231] 
 

10 

Ans. […] Oh la mi piace! e se mi riesce d’averla, entro in tutta la roba di suo padre,9 
che non ha altri, che lei; e me la godo in barba di micio, e accumulo questo di più. Suo 
padre veramente ha un mestiero, che puzza più di spia, che d’uomo da bene; ma se si 
conoscessero tutte le spie, che ci sono, appoco appoco non bisognerebbe imparentarsi 
con nessuno. [p. 250] 
 

Trattino verticale a margine. 

 

11 

Ciap. Tu mi fa’ strabilire. 
Trap. Non ci vanno strabilimenti: e poi tu vedrai, e sentirai; aguzza anche tu l’ingegno, 
governati secondo quel che accade, e balla secondo la sonata;10 tu se’ pur furbo a 
bastanza. [p. 255] 
 

Trattino verticale a margine. 

 

12 

Ciap. I’ ho sentuto, e ora vone in casa a quest’affetto. [parte] 
Trap. Va’ pure. Ho messo di gran carne a fuoco,11 se mi riesce il cuocerla tutta, e che 
riesca stagionata, son un gran cuoco, ma spero di sì; quando si fanno le cose con buon 
fine, pare che anche la fortuna talvolta abbia gusto di favorirne la buona riuscita. È 
però una gran miseria in oggi nel mondo, che per liberarsi dalla violenza, e dalla 
ingiustizia, sia necessario ricorrere alla finzione, e alla frode; giacchè non hanno più tal 
possanza la verità e la ragione. [p. 256] 
 

                                                           
8 «Stranguglioni, si dice anche negli uomini una Malattia delle glandule della gola dette tonsille, che porta 
impedimento nell’inghiottire. […] Stranguglioni, si prende anche per infermità in genere, ma non grave» 
(Crusca).  
9 Entare vale chiaramente entrare in possesso. 
10 L’espressione risulta una rielaborazione della locuzione proverbiale «Tal sonata, tal ballata; e vale Tal 
proposta, tal risposta» (Crusca, v. sonata). 
11 «Metter troppa carne a fuoco, vale Imprendere troppe cose a un tratto» (Crusca, v. fuoco). 
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L’auctoritas di Fagiuoli – assieme a quella del Lasca (l’espressione è infatti 

presente tra i notabilia ai Parentadi e alla Pinzochera–funge da conferma della 

vivacità, in fiorentino, della locuzione mettere troppa carne a fuoco, attestata anche 

in milanese (ne rende nota il Cherubini2, al lemma fœugh: «Mett troppa carna a 

fœugh. fig. Mettere troppa carne a fuoco. Imprendere troppe cose ad un tratto»); 

comune anche al milanese, il modo di dire compare già in due occorrenze del 

Fermo e Lucia. In FL II, VIII 16, infatti, la locuzione è inserita nelle riflessioni che 

Rodrigo formula tra sé e sé sul conto del Conte del Sagrato (il futuro Innominato) 

e che rivelano da un lato l’ammirazione che il signorotto manifesta per il 

misterioso personaggio, ma dall’altro esprimono anche il senso di accettazione, da 

parte di don Rodrigo, della sua condizione di inferiorità, la quale gli permette di 

non dover gestire onerose responsabilità e preoccupazioni: «A voler godere un po’ 

il mondo non bisogna star tanto in sulle sue, nè metter tanta carne a fuoco». 

La seconda occorrenza del modo di dire nella Prima minuta si conserva invece 

fino alla Quarantana. In FL III, VII 43 la locuzione idiomatica viene pronunciata 

da una della anonime voci del coro degli auditori dell’improvvisata arringa di 

Fermo: « – Poh! poh mormorava un altro crollando le spalle, non bisogna metter 

troppa carne a fuoco, ci siamo mossi pel pane; e se si mettono in campo altri piati, 

non avremo più nemmeno i pani». Nella riorganizzazione della struttura 

narrativa del romanzo il passo viene spostato in Sp XIV 15 ed è altresì oggetto di 

correzioni che modificano la battuta in: «“Or ora,” mormorava un altro, “si darà 

retta ad ogni scalzagatto, e a furia di metter carne a fuoco, non si avrà il pane a 

buon mercato, che è quello per cui ci siam mossi”». Come nota la POGGI SALANI,12 

infine, la preferenza per la preposizione semplice invece di quella articolata per il 

nesso a fuoco è tratto comune «alla tradizione cinque-secentesca» non privo di 

«riscontri dialettali»; il Novo vocabolario, però, ricorda il medesimo proverbio 

secondo la forma al foco, che si rivela quindi quella in uso nel fiorentino 

contemporaneo. 

 

                                                           
12 Testo del 1840-1842, p. 426, n. 
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13 

Bar. Domando se siete forse il lavoratore della Signora Frasia Tarlati. 
Ciap. Ser sie, son il lagoratore suo di liei quie13 dil podere. [p. 268]  
 

14 

Orl. Non temere. Tu m’hai recato più gioja, che se avessi conquistato Mons, e Turnai. 
(via) 
Ciap. A rivedelle a otta di bruna. Cattera i’ mi son porto bene fin quì: se riusce il cucito 
come lo ’mbastito, l’abito tornerà una pittura.14 Intanto l’è cominciata bene, son’ 
entro in questi pochi. Bigna ora, ch’i’ avvisi tutto a Trappola; ma anche lui non dorme, 
vello vello. [p. 274] 
 

15 
Trap. E che hanno risposto? 
Ciap. Che ne so io: le non hanno detto nè di sì, nè di nò, se la vecchia a tutti patti ha 
voluto ch’i’ n’usca: i’ l’ho imperoe detto ail ragazzo, che se ghi riusce l’andar sue, e’ 
vedessi di sapere, si, o noe; ma i’ ebbi a ir fuora: lui fu mandato a far non so che servizio, 
in casa non c’ene; ora i’ non so quil che le ghi abbin cicalato; com’e’ torna i’ lo 
scailzeroe.15 [p. 276] 
 
Trattino verticale a margine. 

 

16 

Fras. Mi parevano infin rimpicciniti e rientrati.16 
Ans. Effetti della confusione in che si trovavano. Povero Trappola, quanto s’è dunque 
adoprato per ricondur queste pecorelle all’ovile; bisogna ch’i’ ne tenga il gran conto. 
[p. 306] 
 

17 

Ans. Anche questa di più; colle spade? 

                                                           
13 Manzoni sottolinea qui una serie di peculiarità grafico-fonetiche della lingua del contado fiorentino: 
la confusione di g e v in lagoratore, l’aggiunta della i vicino a vocale in lei e il fenomeno di epitesi in quie 
per qui. 
14 La medesima espressione è impiegata alla voce tornare del TB: «E per dire che un vestito torna 
benissimo, diciamo: Torna che par dipinto; Torna una pittura; Torna che pare una pittura». 
15 Ancora una volta l’enfasi è sulla riproduzione scritta della lingua orale dell’incolto Ciapo, con i 
consueti fenomeni di palatalizzazione ed epitesi in caso di parola tronca. 
16 Lemma non registrato dalla Crusca, rimpiccinire vale «Fare o farsi più piccino. Fam., e dice più che 
Rimpiccolire» (TB). 
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Orl. Se fussero state spade me le sarei divorate; con armi da fuoco. 
Ciap. (Quest’è vero, perchè ghi eran pezzi da catasta.)17 [p. 308] 
 
Trattino verticale a margine. 

 
 

                                                           
17 In questo a parte rivolto al pubblico Ciapo sta evidentemente prendendosi gioco delle borie del 
capitano Orlando, degno erede del Pirgopolinice plautino: pezzi da catasta non sono infatti che semplici 
pezzi di legno, e non certo spade o le ancor più pericolose armi da fuoco sopracitate. 
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Pagina della commedia I genitori corretti da’ figliuoli di G.B. Fagiuoli con notabilia
manzoniani. 
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6.15  I notabilia a Il sordo fatto sentir per forza 
 

Notabilia e segni di lettura alla commedia sono vergati a penna. Per i riscontri con gli 

altri Scritti linguistici manzoniani e con gli spogli grossiani si rimanda al volume della 

CARTAGO.1 Tra le postille alle Crusca mancano citazioni da questa commedia. 

 

6.15.1  La trama e i personaggi 
 

Altra commedia incentrata sul tema dell’eduzcazione dei figli, Il sordo fatto sentir per 
forza è Pancrazio Stringati che, come si evince dal nomen omen, di nulla si cura fuorchè 
di accumulare ricchezze. Ciò va naturalmente a detrimento dei figli, il ventenne Celio 
e la diciottenne Laura. La commedia principia infatti con un lungo monologo di 
Frasia, moglie di Pancrazio, che si sfoga con il pubblico per l’inettitudine del marito, 
che  
 

Pensa solamente a risparmiare: ci ha pertanto cacciati tutti in questa villa: 
affoga ne’ quattrini, e non discorre di mandare a scuola questo ragazzo, che 
appena sa un po’ leggere, e scrivere; che anche questo poco gliel’ho avuto a finir 
malamente d’insegnar’ io; nè a mettere in convento questa ragazza, o non 
volendo esser Monaca, a cercar bel bello di maritarla; alla quale io pure ho 
insegnato il medesimo, oltre quel di più di comune esercizio delle donne […] 
(I, 1) 
 

Data la situazione, Frasia pensa di provvedere in autonomia, cercando di scavalcare 
l’autorità patriarcale di Pancrazio con l’aiuto del notaio Bindolino del Chiacchiera, 
dal quale spera di ottenere una sorta di ingiunzione, inappellabile, che costringa il 
marito a provvedere alle spese per mandare il figlio in seminario e la figlia in convento. 
Le preoccupazioni non sono però finite per Pancrazio, dal momento che contro di lui 
si muove anche il suo contadino Ciapo, che recrimina al padrone il mancato 
pagamento di quanto gli spetta per i suoi servigi. Stretto tra due fuochi, quindi, a poco 
vale la testarda ostinazione del “sordo” Pancrazio, obbligato, controvoglia, a metter 
mano alla borsa e adempiere ai suoi doveri, tanto di genitore quanto di proprietario 
terriero. 
 

                                                           
1 Cfr. CARTAGO, Un laboratorio di italiano venturo, p. 189. 
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1 

Pancr. La dico io. Laura? dove se’? 
Fras. Al solito voi non avete inteso. 
Pancr. Ah, ora voi vi pentite d’avermelo detto, e mi volete imbuonire1 con dirmi, ch’io 
non ho inteso; ho inteso pur troppo; Laura? Laura? [p. 354] 
 

Trattino verticale a margine. 

 

2 

Fras. Lascialo dire, ch’egli ha inteso ogni cosa arrovescio, di quel che io gli volevo dire, 
e vattene, e torna su. 
Pan. Sì, sì, inzibillatela,2 com’ell’ha a rispondere. Hai tu inteso? che la roba levata di 
casa torni, e torni ora, ora, ora. [p. 354] 
 
Trattino verticale a margine. 

 

3 

Fras. Io non ho mai detto questo proposito. 
Pan. Chi l’ha avuta? a chi l’hai tu venduta? chi l’ha rubata? chi è stato in casa? chi 
t’ha messo su? chi t’ha insegnato? chi te l’ha detto? Chi t’ha ajutato? chi c’è stato di 
mezzo? chi è stato daccordo? Confessa vè, e confessa bene. 
Fras. Va via, e non ci capitar più, ti dico. → 
[p. 355] 
 

Trattino verticale a margine. 

V. supra, Astuto balordo (60). 

 

4 

→ Laura. Buondì. 

                                                           
1 Imbuonire (forma dittongata di Imbonire) vale «Quietare, Placare» (Crusca). 
2 La voce è una variante fonetica (con sonorizzazione della labiale intervocalica) di insipillare o 
inzipillare, verbo così spiegato dalla Crusca: «Voce bassa: Instigare, Stimolare». 
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Pan. Io non vo’ tanto buondì, nè buon’anno; io vo’ ritrovar la mia roba io. Questo 
scappare della ragazza, e non rispondere agl’interrogatorj, non mi dà punto buon bere: 
e la madre si vede, che è di balla.3 […] 
[p. 355] 
 

V. supra, Non bisogna in amor correre a furia (17). 

 

5 

Frasia sola. […] Povere pecore, a cui toccan certi Pastori, ch’hanno bisogno d’esser 
più guardati di esse! Ma questo a me non dee importare: a chi tocca ci pensi: questo 
mio figliuolo mi preme che verrà sù così gonzo, e bachiocco,4 che si ritroverà grand’ e 
grosso senza saper fare i fatti suoi, e gli sarà mangiato il suo; che oggidì non mancan 
furbi, che stanno alla colta, e se veggono un balordo, non se lo lasciano scappar 
dall’ugna, nò. Considerate che mi son ridotta a finir d’insegnargli un po’ leggere, e 
scrivere, come ho fatto alla Laura, così alla meglio da me, come ho saputo. Eccolo quà 
questo pan perso. Uh che sciocco! mi vergogno, che sia mio figliuolo. [pp. 357-368] 
 
Trattino verticale a margine. 

 

Nella forma fonetica baciocco, il termine compare in una sola occorrenza degli 

Sposi promessi. In Sp XXXIII 45 l’epiteto è riferito a Gervaso che, incontrato da 

Renzo di ritorno al paese, si è mutato, per effetto della pestilenza, nel fratello 

Tonio: «gli parve di raffigurar quel povero baciocco di Gervaso» (ma la lezione 

precedente, come indica l’apparato dell’edizione critica, era sempliciotto); uguale 

in Fe, in Q Manzoni corregge con l’espressione ancora più enfatica mezzo scemo. 

Nella Ventisettana si aggiunge un secondo riscontro, in Fe VII 69, sempre in 

riferimento a Gervaso, così descritto dall’oste del paese: «L’altro è un baciocco 

che mangia volentieri quando gliene danno»; la successiva revisione linguistica 

porta Manzoni a sostituire il termine con sempliciotto (recuperando quindi la 

lezione abbandonata per gli Sposi promessi), eliminando così la voce dalla 

Quarantana. 

                                                           
3 Più abbondante di locuzioni proverbiali e accezioni figurate è, rispetto alla Crusca, il lemma balla del 
Rigutini-Fanfani, dove si trova: «Essere o Andare di balla, dicesi familiarm. per Essere d’intesa, Andar 
d’accordo con uno; ma pigliasi sempre in mala parte». 
4 Bachiocco è sinonimo di «Baciocco, Baccello, Babbuino» (Crusca). 
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6 

Pancrazio solo. Che villano spropositato è questo! dice che mi vuol pagare: confessa 
ch’i’ ho a avere; vien’ a posta a trovarmi: dice che vuol’ infin vendere per pagarmi: e 
poi se ne và di secco in secco5 senza creanza, e senza concluder nulla; ma lo farò ben 
concludere io, con farlo mettere dove le capre non cozzano. […] 
[p. 371] 
 

Trattino verticale a margine. 

 

7 

Pan. E che avete voi voluto dire con questi spropositi? Tenete, tenete il vostro foglio: 
e dite a questo bravo scrittore, che gli ha messo il carro innanzi a’ buoi, e ch’egli impari 
prima a compitare e a leggere, vedete, e poi cominci bel bello a imparare a scrivere; 
non se n’intende buccicata. (Io però dalla scrittura, e da quel che costei mi ripeteva 
negli orecchi, ho inteso benissimo; ma io non vo’ intendere.) [p. 374] 
Trattino verticale a margine. 

 

V. supra, Astuto balordo (8). 

 

8 

Frasia sola. O pover’ a me, i’ ho fatto un buco nell’acqua,6 giusto com’io credevo: il 
padre non ha saputo leggere, o il figliuolo non ha saputo scrivere: e l’uno, e l’altro può 
stare. […] 
[p. 374] 
 

Trattino verticale a margine. 

 

La locuzione idiomatica fare un buco nell’acqua – comune anche al milanese, fà on 

bœucc in l’acqua (Cherubini) – era già presente nella Prima minuta, nella 

riproduzione di un’anonima voce della folla durante i moti di San Martino (FL 

III, VI 26): «Vi dico io, che tutto è niente, è un buco nell’acqua, se non si fa una 

                                                           
5 «Dire, o fare checchessia di secco in secco, modo basso, che vale Dire, o Fare checchessia inaspettatamente; 
o improvvisamente, o per lo più senza cagione» (Crusca, v. secco). 
6 «Fare un buco nell’acqua, vale Fare una cosa, che non può riuscire» (Crusca, v. buco). 



460 
 

buona giustizia di quei birboni». Confermata dall’auctoritas fiorentina, Manzoni 

lascia la locuzione in tutte le successive fase redazionali. 

 

9 

Laur. Il Babbo … 
Fras. Il Babbo! una ragazza di diciott’anni ancora chiama il babbo: e e che t’ha fatto 
il babbo? 
Laur. M’ha sgominato tutta la mia cassa delle mie cose belle, e coselline belline,7 e 
m’ha spiegato ogni cosa, e lasciato lì alla peggio. [p. 375]  
 
Trattino verticale a margine. 

 

10 

Fras. Tonia, vattene, e chetati. 
Tonia. Vetten’ e chetati? a me e? vo’ l’ate detto alla vostra: a me, ch’i’ me ne vadia, e 
mi cheti? è egghi possivole mai! non me ne vo’ andare, e non mi vo’ chetare; vo’ star 
quì, e vo’ dire i fatti mia, e vo’ gridare, se bisogna, quand’i’ ho ragione.  
[p. 385] 
 

Trattino verticale a margine. 

 

11 

Bind. Ma se il medesimo dirà Pancrazio? 
Ciap. Dirà una bugia tanta patana,8 e ne smentrirà pella gola. [p. 390] 
 
Trattino orizzontale a margine. 

 
 

                                                           
7 Per cosellina la Crusca spiega che si tratta del «Dim. di cosa, Minuzia»; si osservi l’effetto allitterante 
dei due diminutivi (e del resto il diminutivo è tratto molto caro alla tradizione comica fiorentina, già 
negli autori del ’500), sia del nome che dell’aggettivo, a creare addirittura un effetto rimico. 
8 Patano vale «Patente, Manifesto, Triviale» (Crusca). 
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Pagina del Sordo fatto sentir per forza di G.B. Fagiuoli con notabilia e segni di lettura.
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6.16  I notabilia a La forza della ragione 
 

I notabilia alla commedia sono vergati per la maggior parte a penna, in caso diverso 

ne verrà data notizia in nota. Per i riscontri con gli altri Scritti linguistici manzoniani 

e con gli spogli grossiani si rimanda al volume della CARTAGO.1 Undici locuzioni 

sottolineate trovano accoglienza tra le postille alle Crusca. 

6.16.1  La trama e i personaggi 
 

Rispetto alle altre commedie, incentrate come si è già detto su un nucleo ridotto di 
personaggi, La forza della ragione tende a complicare l’intreccio, in quanto compaiono 
due famiglie, separate prima da un fatto di sangue e unite, nell’immancabile lieto fine, 
da vincoli amorosi. La prima famiglia è quella composta dal vecchio mercante 
fiorentino Anselmo Taccagni (il cui nomen omen lo rivela erede del senexavarus 
plautino), il quale è padre di tre figli, Federigo, Lucinda e Orazio, che però non 
compare mai sulla scena. Le vicende della famiglia di Anselmo presto si intrecciano 
con quelle di Lelio e Isabella Stellanti, fratelli provenienti da Padova. Immancabili 
sono i membri della servitù: Menica, la balia di Federigo, Ciapo, contadino al servizio 
di Anselmo e Florante, servo dei fratelli padovani. 

L’evento luttuoso dal quale muove la commedia è l’assassinio del facinoroso 
Orazio che, mandato da uno zio mercante a studiare a Venezia, viene ucciso da Lelio 
per una questione d’onore che verrà rivelata solo nel finale e che costituirà il 
denouement della vicenda. Dopo il misfatto il colpevole, assieme alla sorella Isabella, 
che si traveste da uomo per non farsi riconoscere, fugge da Padova in direzione di 
Roma. La coppia di fuggiaschi è ormai prossima a Firenze quando si imbatte nel 
fratello del defunto Orazio, Federigo, il quale sta rischiando la vita durante una lite 
con tre contadini. Incuranti del pericolo i due giovani, che naturalmente non 
conoscono l’identità di Federigo, accorrono in suo aiuto, riuscendo a salvarlo da morte 
certa. Federigo, riconoscente, prega i suoi salvatori di alloggiare presso la sua casa (con 
grande dispiacere del vecchio Anselmo, ben poco avvezzo ad adempiere ai doveri 
dell’ospitalità) e, una volta scoperto il mascheramento di Isabella, tra i due giovani 
nasce l’amore; parallelamente Lelio si innamora della sorella del suo ospite, Lucinda. 
Da Venezia giunge nel frattempo a Federigo la notizia dell’uccisione del fratello, per 
la quale nessuno sembra dolersi, dal momento che ben nota era l’indole irruenta del 
giovane. A questo punto gli equivoci si risolvono nel lieto fine della commedia: Lelio 
apprende di essere ospite nella casa del padre dell’uomo che ha ucciso, confessa la sua 

                                                           
1 Cfr. CARTAGO, Un laboratorio di italiano venturo, pp. 189-193. 
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identità ad Anselmo e fornisce la sua ricostruzione dei fatti, la cui sincerità viene 
confermata dalla lettera che lo zio Pancrazio aveva inviato da Venezia. A Padova 
infatti il furfante Federigo aveva tentato di entrare in casa di Lelio per insidiarne la 
sorella che, consapevole della sua cattiva reputazione, non corrispondeva il suo amore: 
per difendere l’onore della famiglia, dunque, Lelio aveva ucciso Federigo, colto in 
flagranza di reato. Alla luce dei fatti si celebrano le nozze delle due coppie di 
innamorati, e i rapporti tra le due famiglie si distendono, facendo così trionfare la forza 
della ragione che, come dice con spirito illuminista il giovane Lelio, è ciò che, «qual 
sovrana regina», ci «distingue da’ bruti». 
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1  

Floran. Il vostro fratello, Signora mia, si mette, al vedere, nella calca a farsi pigiare; 
impiccio pericoloso da risicar dimolto, e guadagnarci pochissimo, anzi da metterci del 
suo quel che sta bene. → 
[p. 14] 
 

La sottolineatura serve a Manzoni per aggiungere al lemma stare della Crusca la 

locuzione stare bene: «Quel che sta bene. Modo avverbiale, vale: assai, dimolto. Fag. 

Forza della Rag. I. 2. da guadagnarci pochissimo, anzi da metterci del suo quel che sta 

bene».1 

 

2 

→ Di grazia noi andiamo verso l’osteria, che questa mi par la più sicura, e la meglio.2  
[p. 15] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

3 

Floran. […] e se i padroni tornan sudati, dar loro una camicia, perchè si mutino: se 
sono ammazzati, cavar loro quella, che hanno per portarla via col resto dell’altra roba, 
ch’è nelle valige. […] → 
[p. 16] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

La citazione sottolineata è aggiunta da Manzoni, come attestazione d’uso più 

aggiornata, in corrispondenza del lemma mutare della Crusca («In signific. neutr. pass. 

posto assolutamente, vale Cambiarsi di panni»): «Fag. Forza della Rag. i. 2. E se i 

padroni tornan sudati, dar loro la camicia, perchè si mutino.».3 

                                                           
1 Postille, p. 509. 
2 Meglio si indende qui come «Nome comparativo, e val Più che buono; ed è lo stesso che Migliore; e si usa 
talora coll’articolo in forza di sust. Vale Ottimo, e dinota maggior efficacia» (Crusca). 
3 Postille, p. 353. 
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Nella Seconda minuta (e uguale in Fe) si incontra un’unica occorrenza del verbo 

mutare in questa peculiare accezione prettamente fiorentina, e precisamente in Sp 

XXXVII 24, nel momento in cui Renzo, di ritorno da una Milano in balia della 

peste, arriva a Pasturo, dove incontra Agnese, con la quale discorre nell’orto, al 

fine di evitare il contagio. Queste le parole di Renzo: «È vero che mi son tutto 

mutato da capo a piè»; nella versione definitiva il passo subisce qualche minima 

modificazione, che però non intacca la voce qui presa in esame: «È vero che mi 

son mutato tutto da capo a piedi». Si è dunque verificata un’inversione, che rende 

la frase più prossima al discorso orale, tra mutato e tutto e il desueto piè viene 

corretto nel suo corrispondente più moderno piede. Quest’uso fiorentino del verbo 

mutare compare anche tra gli Spogli toscani a opera di Grossi, che la ritrova però 

nella commedia La Dote di Cecchi: «tosto e’ si muta e cavasi una camicia».4 Fedeli 

al fiorentino parlato, i compilatori del Novo vocabolario non mancano di registrare 

anche questo significato del verbo: «Riferito a vesti. Togliersi di dosso quelle che 

si portavano, e mettersene altre». 

 

4 

→ […] Piuttosto sarà meglio, ch’io vada verso l’osteria, e faccia conto di non aver 
saput’altro, e badi alle valige, che non sieno svaligiate, aspettando d’esser chiamato: 
sì questa è la migliore,5 e la vera prudentissima risurrezione, non meno ecumenica, che 
paralitica. [p. 17] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

5 

Fed. Nò, nò, andiamo prima alla posta, e lì piglieremo le misure più proprie.6 

                                                           
4 SL II, p. 395. 
5 Rilevante l’ellissi (è sottinteso ‘l’idea’). 
6 La locuzione prendere le misure è annoverata dall’ALTIERI BIAGI tra quelle (discretamente) ricalcate 
dal francese, ma legittimamente impiegate sulla scorta precedenti utilizzi «nei “buoni autori”» (EAD, 
La lingua in scena, p. 157). L’autrice nota per esempio come Nelli, altro commediografo esponente della 
«pulitissima» scuola toscana, facesse uso della locuzione per il «linguaggio del Forestiero in patria» (ivi, 
p. 156); un rimando al francese è invece offerto da un excerptum tratto dalle molieriane Fourberies de 
Scapin: «… ce que vous venez de m’apprendre de votre fils rompt étrangement les mesures que nous 
avions prises» (ibidem). 
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[p. 19] 
 

Assente nella Crusca (per quanto il Vocabolario se ne serva per chiosare un’altra 

espressione idiomatica), Manzoni utilizza l’auctoritas di Fagiuoli per completare il 

lemma misura del vocabolario con la locuzione: «Pigliar misure. Cr. a Passo, XIX: Fare 

un passo falso, si dice figuratam. di Chi piglia male le misure, in far qualche negozio. 

E Fag. Forza della Rag. I. 3. Andiamo prima alla posta, e lì piglieremo le misure più 

proprie».7 

 

Nel romanzo si rintracciano tre occorrenze del termine in questa precisa accezione. 

In Sp I 45, a proposito della storia di don Abbondio, si legge che «aveva prese le 

sue misure per ripararsi a tempo in un convento»; tale segmento di frase resta 

immutato anche nella Ventisettana e nel passaggio alla redazione definitiva, se 

non per il cambiamento del verbo ripararsi che diventa ricoverarsi. Ancora in Sp 

VIII 50, si legge: «Il Griso tornato colla cognizione del luogo, pigliò le misure»; 

nella Ventisettana il passo mostra sensibili cambiamenti che riguardano l’intera 

costruzione: «Tornati che furono tutti al palazzotto, il Griso rendette conto». Così 

si legge anche nella Quarantana, dove l’unica modifica apportata riguarda la 

forma del passato remoto, che viene corretto in rese. In prossimità di Sp IX 67, a 

proposito della progettata ribellione di Gertrude agli obblighi imposti dal padre, 

Manzoni, fedele al modello toscano, scrive che la giovane «aveva già pigliate le 

sue misure». Nella Quarantana la locuzione, pur mantenendo il suo senso 

originario, presenta però il verbo prendere, già usato nel primo capitolo a proposito 

del curato e più corretto vista la coniugazione al trapassato prossimo: «aveva già 

prese le sue misure». A proposito della scelta tra il verbo pigliare, più vicino alla 

parlata toscana, e prendere, è da notare che, seppure nella Ventisettana compaia 

(anche nella forma derivata ripigliare) un cospicuo numero di volte, esso è 

comunque superato in buona misura dal verbo alternativo prendere; pure dopo la 

revisione definitiva l’oscillazione tra le due forme persiste, ma si verifica un calo 

sensibile delle occorrenze della voce toscana, che viene sistematicamente corretta 

                                                           
7 Postille, p. 345. 
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con prendere nei casi in cui il verbo si trovi coniugato al passato. Tale distinzione 

viene segnalata anche dal Novo vocabolario, secondo cui prendere sarebbe da 

preferirsi nei tempi passati e composti.8 

 

6 

Anselmo. Io per me vorre’ mandare in galera tutti quegli ammogliati senza cervello, 
che non avendo figliuoli, in cambio di ringraziare il cielo di questo favore, sempre 
desiderano d’averne. Che desiderio sciocco è mai questo; aver gusto di moltiplicar de’ 
mangiapani,9 e di crescer delle spese a sproposito! E questo sarebbe uno zucchero; i 
disgusti, i crepacuori, che danno a’ poveri padri, questi suggettini; o questi son 
majuscoli a segno, che talora ci affrettan la morte con farci crepar di rabbia e 
d’affanno: e più d’una volta per colpa loro anche in vita restiamo senza roba e senza 
riputazione. → 
[p. 20] 
 

7 
→ Io ne posso leggere in cattedra, che fra gli altri ho quell’Orazio, che mi costa qual 
cosa;10 costui uscì impertinente di corpo a sua madre, e fu sempre in quell’età puerile 
in modo, che nessun lo voleva dintorno; fatto ragazzo gli tenni il maestro, dal quale 
non imparò nulla mai: e io credendo, che questo maestro fusse prete Pero, che 
insegnava a sdimenticare, lo levai, e lo messi in un seminario: e quì non fece profitto 
in nessuna virtù. → 
[pp. 20-21] 
 

8 

→ Lo mandai dopo a Venezia da Pancrazio mio fratello, che colà nella mercatura 
appresso di lui almeno s’abilitasse; giacchè negli studj non v’era per lui da far bene; e 
lì imparò due cose prestissimo, a giuocare, e ad andare a divertirsi et cetera; sicchè il 
mio fratello ogni settimana mi mandava il foglietto delle novità galanti del mio 
figliuolo; onde disperato, per levarselo anch’egli onorevolmente dintorno, pensò di 
mandarlo a studio a Padova, per imparare, o la Medicina, o la Legge, secondo il suo 
genio; ma il suo genio, che ha genio di non voler far mai bene, lì sì, che oltre le due cose 
imparate a Venezia, ha imparato di più per terza l’essere un suggettaccio, un 

                                                           
8 A proposito dell’alternanza tra prendere e pigliare, pare che «Manzoni abbia mantenuto pigliare in 
accezioni di particolare concretezza o espressività e in situazioni colloquiali, sostituendolo altrove anche 
quando era d’uso formulare» (NENCIONI, La lingua di Manzoni, p. 259). 
9 Secondo la definizione della Crusca: «Si dice d’Uomo disutile, e buono solo a mangiare». 
10 Per antifrasi l’espressione qual cosa vale assai. 
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rompicollo, e il capo truppa della scolaresca più impertinente, a segno, che ogni 
Ordinario io me l’aspetto di ritorno in una lettera.11 → 
[p. 21] 
 

9 

→ Quest’altro mio figliuolo Federigo non lo somiglia nè anche nelle scarpe; pur pure 
me ne posso contentare; s’è accomodato a stare in villa, e a badare alla casa; veramente 
anch’egli è un po’ risentito; bastonò a questi giorni un contadino, il quale ne restò un 
po’ disgustato; ma egli lo fece in riguardo mio: questo briccone mi aveva perso il 
rispetto in modo, che l’avrebbe cavate di mano a un monco:12 ribaldaccio, mi è 
debitore di parecchi sacca di grano, che si è pappato colla sua famiglia, l’astringo a 
restituirmelo, o a pagarmelo; vuol compensarlo con non so che centinaja di braccia di 
fossa, che sì lui, che i suoi figliuoli dicon d’aver fatte su i poderi, che lavoran di mio: e 
con una quantità di giornate, che come manovali hanno fatte alla fabbrica d’un 
mulino, ch’io feci fare ultimamente. → 
[pp. 21-22] 
 

10 

→ Che fosse, che giornate, e che compensare? Prima rendami il grano, o me lo paghi, 
e poi la si discorrerà; solve, & repete. S’egli, e i suoi figliuoli hanno fatto le fosse, hanno 
fatto l’obbligo loro; perchè gli tengh’io su’ poderi a mezzo?13 → 
[p. 22] 
 

11 

→ e se m’hanno servito in altro, non hanno lavorato i poderi; vadia giù per su:14 nò, 
nò, mi si riporti il grano ne’ sacchi, o il prezzo nel sacchetto. Villani e? male bestie; 
bisogna star con tanti d’occhi aperti: e giovass’egli. [p. 22] 
 

 

                                                           
11 ‘Mi aspetto di ricevere una lettera in cui si annuncia il suo ritorno’. 
12 Assente nella Crusca l’espressione idiomatica è registrata nel TB: «Provocar le bastonate, o sim., Voler 
farsi bastonare, o sim., per forza»: a titolo d’esempio i compilatori propongono la stessa citazione. 
13 In riferimento a proprietà terriere, il GDLI segnala che a mezzo significa «a mezzadria, con contratto 
di soccida». 
14 «Accanto a vadi la lingua antica aveva pure vàdia (Sacchetti, Machiavelli), tuttora usato nel 
vernacolo fiorentino (anche a Montale, all’Incisa, a Lucca) sviluppatosi dall’antico vadi (Dante)» 
(ROHLFS, Grammatica storica, II, § 556). Giù per su equivale, nonostante la diversa posizione dei termini 
a «Su per giù. A un di presso, Tra l’uno e l’altro, Sottosopra» (TB, v. Giù). 
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12 

Ans. Che tu crepi; che modo scimonito fu il tuo di raccontarmi un fatto di questa sorta 
per farmi morir di dolore a sproposito: sgraziata; ma l’è vera,15 i servitori e le serve, 
quando hanno a dare una cattiva nuova, vanno a nozze per darla nel peggior modo 
che possono. [p. 25] 
 
Trattino orizzontale a margine. 

 
13 

Ans. Orsù facciamla finita, che fra tutt’a due al vedere, chi fuori e chi in casa, mi 
mandano in rovina. E tu Menica bada un po’ bene, che in cucina in quest’occasione si 
consumi almanco meno che si può. Alla cantina il chiavistello sempre, e la dispensa 
non s’apra mai: del resto poi a questi forestieri lascia pur libero il passo, in sala, sotto 
la loggia, e sul prato, che non s’abbiano a dolere d’esser tenuti a stecchetti.16 
[p. 32] 

 

14 

Men. E chi sa se quello sia anche suo fratello? Bisogna credere a loro; noi non sappiamo 
chi si siano, e non gli abbiamo mai nè visti, nè conosciuti.17 [p. 34] 
 
V. supra, Astuto balordo (55). 
 

15 

Men. Pure: e io non vengo al mondo ora,18 e so quante paja fanno tre buoi: e chi potesse 
vedervi il cuore a tutt’ e due, gli è negozio fatto; voi vi siete innamorati.   
[p. 34] 

                                                           
15 Si osservi la presenza del pronome soggetto pleonastico, tratto cui Manzoni riserverà sempre 
particolare attenzione, soprattutto nella revisione del romanzo. Si riconosce inoltre l’utilizzo del 
femminile come pronome neutro, giustificato sottintendendo la voce cosa, fenomeno che nel toscano 
parlato «è più esteso che non nella lingua letteraria» (ROHLFS, Grammatica storica, II, § 450). 
16 Come spiega la Crusca, la locuzione (frequente anche nella forma con stecchetto al singolare) significa 
«Fare stare, o Tenere a stecchetto, vale Tenere altrui col poco, magramente, e con scarsità di vitto, di danaro, 
o d’altro»; ben si addice dunque all’avarizia del padrone di casa che ordina alla balia di serrare la 
dispensa. 
17 L’espressione è utilizzata dal Rigutini-Fanfani come esemplificazione del significato del verbo 
conoscere: «Riferito a persona, vale Averla semplicemente veduta, ma in modo, da ravvisarla al bisogno: 
“Chi è colui? io non l’ho mai visto nè conosciuto”». 
18 La locuzione è registrata al lemma venire della Crusca come modo perifrastico per «Nascere». 



471 
 

Anche se il proverbio non compare nella forma esatta che si legge nella commedia 

di Fagiuoli, già al tempo del Fermo e Lucia Manzoni conosce il modo di dire venire 

al mondo, dove mondo (come attestato anche dal Novo vocabolario) ha il valore di 

‘vita’. Esso si incontra una prima volta in FL I V 55 nelle parole che don Rodrigo 

rivolge con intento intimidatorio a padre Cristoforo: «sappiamo bene ch’ella non 

è venuta al mondo col cappuccio». Il passo rimane pressoché immutato anche 

dopo le successive revisioni: nella Seconda minuta e nella Ventisettana Manzoni 

aggiunge «in capo» dopo cappuccio, mentre nella Quarantana si verifica un 

troncamento dopo nasale (sappiam) e la sostituzione di ella con il meno letterario 

lei. 

Oltre a venire al mondo, Manzoni impiega nel romanzo, sin dal Fermo e Lucia, 

anche la variante essere al mondo. Per esempio in FL I, VI 53 l’espressione si ritrova 

in bocca ad Agnese mentre esclama, dopo aver illustrato ai due innamorati il 

progetto del matrimonio «gran destino»: «nei trent’anni che sono stata al mondo 

prima di voi altri»; l’espressione non subisce mutamento alcuno fino all’ultima 

revisione, quando viene modificato in «in trent’anni che ho passati a questo 

mondo, prima che nasceste voi altri». 

Un’ulteriore occorrenza dell’espressione si ha in FL III V 40 nel punto in cui 

l’autore si appella ai suoi lettori: «ed essendo al mondo da poco tempo avranno 

fatto anche poche minchionerie». Nella ristrutturazione della narrazione il passo 

viene anticipato e, nella Seconda minuta, compare all’altezza di Sp XI 71, dove 

risulta privo dell’espressione presa in esame: «ciò vuol dire che sono molto 

giovani, e non hanno avuto tempo di far molte minchionerie» (e questo è quanto 

di legge anche nella Ventisettana, mentre nell’edizione definitiva il troppo 

colorito minchionerie viene sostituito, come in altri luoghi del romanzo, da un più 

pacato corbellerie). 

Un’ultima occorrenza del modo di dire si riscontra in Sp III 10 nel passo in cui 

Agnese, per incoraggiare Fermo a recarsi dall’avvocato, dice: «Io sono venuta al 

mondo prima di voi; e il mondo lo conosco un poco» (il medesimo passo, 

confermato anche nella Ventisettana e nella Quarantana con il solo troncamento 
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di sono in son, nel Fermo e Lucia era invece ridotto a «Io ho veduto un poco il 

mondo»). 

 

16 

Men. Delle volte la và al contrario;19 le donne anche brutte, in abito d’uomo talora 
hanno più garbo; ma che desiderio è il vostro di voler che sia donna, e che non sia 
moglie di nessuno? [pp. 37-38] 
 

17 

Ciap. Tu sarai avvezzo al tuo paese a fare il facchino: e cosìe lo sgobbare20 e’ non ti par 
indurito a tene. [p. 43] 
 
Trattino orizzontale a margine. 

 

18 

Ciap. Lagoro il terreno, e dovido le raccoilte co’ il padrone; sicchè io son da quanto 
lui,21 se noi facciamo a mezzo: e anch’il me’ mezzo ha sempre la marritta, perchè ghi è 
maggiore dil suo. [p. 44] 
 
Trattino orizzontale a margine. 

 
19 

Ciap. […] e mi fermai strabiliato a vedere un branco di servitori par tua, ch’erano lì 
fuora strippando ciambelle e berlingozzi, e cioncando a garganella vin bianco e vin 
rosso senza misericordia; dicevo nel mie’ di drento:22 Guate lie bocchini da ciambelle, 
ch’avean dicatti poc’ore fa di rodere il gran di saina, e di cavassi la sete coll’acquarello 
[…].  

                                                           
19 «Al contrario, In contrario, Per contrario, o Per lo contrario, modi avverbiali, che valgono All’opposto, 
All’incontro, oppure A ritroso, In direzione contraria»; (Rigutini-Fanfani); Andare al contrario significa 
«avere un esito diverso da quello atteso» (GDLI). 
20 Il verbo – che la Crusca non registra e che il Rigutini-Fanafani spiega con un valore di senso opposto 
rispetto al contesto in cui lo impiega Fagiuoli («Applicarsi con molta volontà a un lavoro sedentario») 
– ha invece il valore di «faticare» (GDLI) 
21 ‘Ne ricavo quanto lui’. 
22 I veronesi aggiungono un interessante paragrafo al lemma dentro della Crusca: «Oggi si usa anche in 
forza di sust. come Nel mio dentro, cioè Nel mio interno. Latin. in me ipso». 
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[p. 45] 
 
Trattino orizzontale a margine. 

 

20 

Ciap. Tu badi a ripricare; lo ’mperchè bigna sapere.23 [p. 47] 
 

Due trattini obliqui e paralleli a margine, che enfatizzano probabilmente la 

deformazione popolare del termine perché. 

 

21 

Ciap. E Nanni co’ suoi figliuoli involeniti, perdettano il lume degghi occhi, e si poseno 
a riscontrar il Signor Federigo.  
Floran. Un bel riscontro gli fecero; se ne voglion avveder loro.  
Ciap. Già lo so, che i cenci hann’ a ire all’aria.24 
Floran. Sarà fatto il referto dell’affronto fatto, che si può dire assassinamento, e della 
ferita che ha nella mano il Signor Federigo. [pp. 48-49] 
 

Questo modo di dire popolare, registrato anche dal Novo vocabolario, doveva 

appartenere al bagaglio linguistico manzoniano – il Cherubini, infatti, in al lemma 

strasc, segnala il proverbio: «I strasc van a la fola (o I strasc hin quij che van de 

mezz, o L’è semper i strasc che va a bordell). I cenci e gli stracci vanno all’aria. Le 

mosche si posano sempre addosso ai cavalli magri» – dal momento che fa la sua 

comparsa già in FL III VII 39 nel discorso di Fermo diventato «predicatore» in 

uno dei «crocchj» formatisi per le vie di Milano dopo i convulsi moti popolari che 

hanno portato all’arresto del vicario. A un certo punto un Fermo pieno d’ardore 

retorico esclama «e intanto passa il tempo, e i cenci vanno all’aria»; il proverbio 

però, durante le varie fasi della revisione, scomparirà dal discorso del giovane. 

                                                           
23 Ciapo sta qui parlando con disprezzo della schiatta dei servitori cui appartiene Florante, enfatizzando 
come essi trascorrano le proprie giornate gozzovigliando e rimpinzandosi di cibo scadente. 
24 Per quanto ricca di locuzioni idiomatiche, la voce cencio della Crusca non riporta l’espressione in 
esame, presente invece nel Rigutini-Fanfani: «I cenci vanno all’aria, dicesi in maniera proverb. per 
significare come al povero e al debole tocca sempre la peggio»; il modo di si trova inoltre anche nella 
compilazione dei Proverbi toscani di Giusti.  
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Il proverbio compare invece in Q XXIV 27, nell’egoistica riflessione di don 

Abbondio durante il viaggio di ritorno dopo la liberazione di Lucia dal castello 

dell’Innominato. In un passo denso di espressioni tratte dalla parlata popolare25 

si legge che «I colpi cascano sempre all’ingiù; i cenci vanno all’aria». Nella 

Ventisettana e nella fase intermedia della Seconda minuta il proverbio è 

leggermente diverso da quello che si può leggere nella Forza della ragione, ossia 

«gli stracci vanno all’aria».  

 

22 

Ans. Briccone sicuro, lui e i suoi figliuoli; ma la vuole scottar loro,26 finchè viveranno.  
Ciap. Ser sì. mandagghi in galea, bigna. → 
[p. 50] 
 

23 
→ Ans. Senti, sono un pezzo in là colla forca, all’assassinamento, che gli hanno fatto 
al mio figliuolo. [p. 50] 
 
Trattino orizzontale a margine. 

 
La citazione viene riportata da Manzoni in margine al lemma pezzo della Crusca per 

rendere conto dell’espressione «Essere un pezzo in là – Fag. Forza etc. I. 10. Sono un 

pezzo in là colla forza, all’assassinamento che gli hanno fatto». La Crusca aveva in 

verità riportato uno stralcio del Malmantile racquistato in cui Lippi scrive «Essendo 

omai con gli anni in là un pezzo, A mangiar cominciò del pan pentito» e l’editore Isella 

precisa in apparato che Manzoni aveva sottolineato a penna le parole «Essendo … in 

là un pezzo».27 

 

                                                           
25 Tra le quali si possono ricordare: «Rimaner con tanto di naso»; «è un pezzo [il cardinal Federigo] 
molto più grosso di lui [don Rodrigo]»; «quell’altro mal capitato è fuor del tiro»; «dopo avermi messo 
in ballo»; «hanno quel canchero che li rode»; «purché a monsignor non venga il grillo di far qualche 
pubblicità». 
26 Scottare ha qui significato figurato, come esplicato dal GDLI: «Far pagare lo scotto, trattare male». 
27 Postille, p. 401. Si potrebbe ipotizzare che Manzoni abbia voluto riportare un esempio della locuzione 
con un diverso ordine delle parole. 
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24 

Ans. Che occorre sbaulare28 ogni cosa; di che diavol possan’ eglin aver bisogno di quì 
a domattina? [p. 51] 
 

25 

Men. O non occorre maravigliarsi, egli è mio allievo, e tanto basti, ed è venuto su 
belloccio come vedete. → 
[p. 54] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

26 

→ Isab. Veramente avete fatto un bell’allievo, ve ne potete tenere. [p. 55] 
 

Trattino orizzontale a margine tra parentesi tonde. 

V. supra, Avaro punito (40). 

 

27 

Men. Eh Florindo mi piacque; orsù voi non me lo volete dir voi, ve lo dirò io: voi siete 
donna, e avete nome Isabella. 
Isab. Come? 
Men. Come; ell’è così lei;29 non v’ho io detto, che io sono indovina: e chi potesse vedere, 
siete moglie o sorella di questo Signore Alfonso. [p. 57] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

28 

Men. Vecchia? a me vecchia? Signor Alfonso, si vede che tornate da dormire, e avete 
gli occhi fra’ peli;30 a dir vecchia! non dico d’esser ragazza ragazza nò, ma vecchia!  
[p. 57] 
 

                                                           
28 Voce di area toscana che vale «Disfare il baule» (GDLI). Accanto vi è un trattino orizzontale. 
29 Formula asseverativa che vale ‘proprio così’. 
30 «Avere gli occhi tra’ peli, vale Non veder bene, ed anche si dice di Chi essendo svegliato di poco, è ancor 
sonnacchioso» (Crusca, v. occhio). 
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Trattino orizzontale a margine. 

 

Questa espressione così vivace e tipica del fiorentino compare, aggiungendo un 

tocco di comicità, in Q VIII 28 nella concitata descrizione della «notte 

degli’imbrogli» quando, terrorizzato, don Abbondio sveglia con le sue grida il 

sagrestano Ambrogio, che «fece un salto, scese il letto in furia, aprì l’impennata 

d’una sua finestrina, mise fuori la testa, con gli occhi tra’ peli». Nonostante a 

questa altezza cronologica Manzoni dovesse già aver letto la commedia di 

Fagiuoli, nella prima edizione il modo di dire in esame non compare e il sagrestano 

viene semplicemente descritto «colle palpebre incollate». Diversa invece è 

l’organizzazione del passo nella Seconda minuta, dove il «sagrista», che ancora si 

chiamava Lorenzo, non viene descritto nel momento del risveglio ma già in azione 

mentre si dirige al campanile per suonare le campane a distesa.  

Nel Novo vocabolario, alla voce occhio, viene ricordata l’espressione appena 

analizzata, spiegata come «Essere sveglio d’allora. Anco fig.». 

 

29 

Lelio. E così mi è seguito: e chi siete, la fanciulla di camera della Signora Lucinda? 
Men. Nè men quì ci avete dato drento;31 orsù siete poco il caso a fare i Lunarj; io son 
la balia del Signor Federigo. [p. 58] 
 
Trattino orizzontale a margine. 

 

30 

Isab. Eh balia? 
Men. Che volete voi, sennino?32 
Isab. Anche a mio nome salutate caramente il Signor Federigo, e la Signora Lucinda. 
[p. 59] 

                                                           
31 ‘Ci avete azzeccato’. L’espressione dare dentro compare spesse volte nel romanzo ma Manzoni la 
impiega nel più usuale significato di ‘impegnarsi; lavorare con lena’ mentre assente è questa accezione, 
che forse proprio per la sua particolarità è stata segnalata con un trattino. 
32 Il termine sennino è «Voce, che si dice per vezzo a persona giovane, graziosa, ed assennata» (Crusca); il 
GDLI aggiunge inoltre che può impiegarsi anche «come appellativo scherz. o iron.». 
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Trattino orizzontale a matita, ripassato a penna. 

 

Assente nel Fermo e Lucia, questo vezzeggiativo sottolineato da Manzoni fa la sua 

prima comparsa in Sp VII 25 quando si dice che Agnese «andò nella casa vicina a 

domandare di Menico: un garzoncello svegliato, un sennino per la sua età». 

Nonostante dunque l’aggettivo in questione sia di norma attribuito a fanciulle, 

qui Manzoni sceglie di associarlo a una figura maschile di giovane età, ingentilita 

dall’ulteriore vezzeggiativo garzoncello. Nella Ventisettana Manzoni lascia cadere 

la scelta della voce sennino, aggiungendo invece una precisazione sull’età del 

giovane: «un garzoncello di dodici anni circa, svegliato assai»; nella revisione 

definitiva scompare anche il termine garzoncello, sostituito da «un ragazzetto di 

circa dodici anni, sveglio la sua parte».  

La voce sennino è registrata anche nel Novo vocabolario, con la chiosa: «Di 

fanciulla o anche di fanciullo gentile, aggraziato, che mostra senno». 

 

31 

Ans. Non ci son raccomandamenti, che tengano. [p. 65] 
 

V. supra, Amore non opera a caso (7). 

 

32 

Ciap. Egghi è bell’e buono; la giustizia ci arebbe a esser per tutti; se vo’ volete far dare 
la quarella della ferita dil vostro figghiuolino; Nanni darà la sua delle bastonate: e si 
sentirà l’omperchene33 d’ogni cosa: e se la ragione ha esser fatta a chi l’ae [come i 
crederrei] da utimo, si vedrà chi arà a rifare. 
Ans. Sicchè tu se’ daccordo con Nanni contra di me? → 
[p. 66] 
 

Due trattini obliqui e paralleli a margine. 

 

                                                           
33 Un’altra storpiatura dell’interrogativo perché. 
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33 

→ Ciap. Io non son daccordo, i’ ve lo raccomando per le cose giuste, perchè egghi è 
mie’ parente, come v’ate sentuto, e perchè non vadia in rovina la so’ casa sanza so’ 
coilpa: giacchè mi pare, che e’ non abbia tutti i torti; perchè non s’ha egghi a vienire a 
il tagolin a fare i conti dil dare e dell’aere fra voi, e lui: e quanto alle bastonate, perchè 
s’hann’ellano a abbujare?34 Nanni è soildato; ora la so’ riputaizione.  
Ans. Gran riputazione! → 
[pp. 66-67] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

34 

→ Ciap. O grande quanto la vostra; della riputaizione non ce n’ene di do’ sorte. 
Ans. A voi altri villani ogni poca vi basta. 
Ciap. O per questo, che noi n’abbiam poca, noi ne vogghiam tiener conto più di voi 
ailtri, che n’ate da gettar via:35 e poi di piune essere stato bastonato a torto.  
[p. 67] 
 

Trattino orizzontale a margine, prima a matita, poi a penna. 

 

35 

Ans. Ti par’ egli, che quel ribaldo mi dovesse dar di male parole, e cavarmi di nome? 
[p. 67] 
 

Trattino orizzontale a margine, prima a matita, poi ripassato a penna. 

V. supra, Ciapo tutore (11). 

 

36 

Ans. Non voglio altro grano, rivoglio il mio per l’appunto. 
Ciap. O se il vostro non c’ene, se ghi è manicato. 

                                                           
34 Abbuiare vale «Tacere, Pretermettere»: l’espressione si può quindi intendere come: ‘quanto alle 
bastonate, si deve tacere?’. 
35 Gettare via può qui intendersi nell’accezione di «Rimuover da se checchessia, come inutile, superfluo, 
dannoso, noioso» (Crusca); si può aggiungere l’ulteriore sfumatura semantica offerta dal GDLI, 
«sperperare, scialacquare». 
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Ans. Dieci lire lo stajo dunque; del mio ne voglio quel che mi pare. [pp. 68-69] 
Due trattini obliqui e paralleli a margine, prima a matita, poi a penna. 

 

V. supra, Le differenze aggiustate (14). 

 

37 

Ciap. […] l’ene una gran cosa, andar a chiedere il suo, in quest’anni forti, e camalitosi, 
ed esser bastonato per resto e saildo; la ragione ha una gran forza. […] 
[p. 71] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

38 

Ans. Almanco, giacchè tu vuoi esser così liberale, fatti menar buono cento cinquanta 
lire della ferita della mano; te la se’ tu medicata? 
Fed. Vi ho messo sopra un po’ di balsamo. 
Ans. O dugento lire dunque: c’è la sua tariffa, egli è come andar pel pane al fornajo;36 
una ferita medicata tanto vale; io che sono stato degli Otto,37 le so queste cose. [p. 72] 
 

39 

Ciap. Sie, egli è stato bastonato; ghi ha auto tutte le cuccagne, non trattiamo.38 
[p. 73] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

40 

Fed. Nò, Signor padre, si facciano i conti; e il grano, se col suo giusto valore assorbirà 
l’avere di Nanni, allora egli sia tenuto a soddisfare quel di più che dee: quanto poi a’ 

                                                           
36 Numerosissime sono le locuzioni popolari che la Crusca riporta al lemma pane, ma ciononostante 
quella in esame è da ritrovarsi nel Rigutini-Fanfani: «Essere come andare pel pane al fornaio, dicesi 
proverbialm. di quelle cose, il cui prezzo è da per tutto lo stesso». Il proverbio si addice perfettamente 
all’attitudine mercantilistica dell’avaro Anselmo. 
37 Anselmo afferma di essere stato membro degli Otto di Balia, un organo della magistratura fiorentina 
di cui anche Fagiuoli fece parte durante gli ultimi anni della sua vita. 
38 Cuccagna è inteso come «figuratam. per Felicità»; trattare, che nella battuta assume un tono 
perentorio, può intendersi nell’accezione di «Ragionare, Discorrere» (Crusca). 
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forestieri, quì egli non ci ha che fare punto nè poco; questi sono stati invitati da me, 
Nanni non ne dee patire.  
Ans. Sicchè questi villani me l’hanno a far vedere in tutti i modi,39 col non pagare. → 
[p. 73] 
 
Trattino orizzontale a margine. 
 

← 41 

Fed. E non ve la fanno vedere, Signor padre, mentre si sottopongono a quel che sarà 
di ragione. [p. 73] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

42 

Fed. Farò che siate pagato a un puntino di quanto giustamente vi si pervenga.40 
[p. 74] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

43 

Ciap. Signor Federigo, vostro padre vuol’ire a casa cailda.41 
Fed. Perchè fai questo pessimo augurio a quel povero vecchio? 
Ciap. Sentite, dov’ha eghi a ire? Se l’usuria, e il succiare il sangue dei poveri, e 
strapazzagghi, basta per mandavvelo, ghi è fatto un gran torto, se il Diavolo indugia 
a portallo via; che nell’onferno vi doverebb’essere sprifondato quaranta anni fa di 
ragione. Ora, dir resto, s’io veggo Nanni, e i so’ figghiuoli? [p. 75] 
 
Trattino orizzontale a margine. 
 

 

 

                                                           
39 «Farla vedere altrui, vale Far che succeda alcuna cosa contro l’altrui desiderio» (Crusca, v. vedere). 
40 Con pervenire si intende: «Per Scadere, Toccare, parlando di eredità», ed è una delle accezioni aggiunte 
dai compilatori veronesi della Crusca.  
41 Eufemisticamente «Casa calda, vale lo stesso che casa maledetta, casa del diavolo» (Crusca). 
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44 

Ciap. Vo’ siate un buon gioane via. Io ho pur caro d’aver accomido questo litigio. 
Nanni è stato bastonato lui; ma se sarà pagato po’ poi la non ghi arà detto cattivo 
affatto;42 il rinfrescamento dil borsello, pracherà il brucior delle rene: e se ghia essi 
creso d’aver a esser pagato per questo verso, quelle legnate, ch’i’ arrapini se non 
l’avessi prese daccordo molto tempo prima. Orsù, la ringraizio, e buondì a liei signoria. 
[p. 76] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

45 

Men. Uh che furia v’avete? Com’avevo io a fare a saper tante cose subito subito da 
una persona, ch’io non ho mai vista nè conosciuta? che avevo a cominciare alla peggio 
a dirgli: chi siate voi? siate voi maschio, o femmina? siate voi fanciulla, vedova, o 
maritata? Questa, sarebbe stata una disamina peggio di quelle, che si fanno a un che 
fusse in prigione per assassino, non un discorso da farsi alle persone di garbo per 
gentilezza: e se avevo anche tempo facevo tutto; ma in quello sopraggiunse il fratello, 
e mi roppe il filo. [pp. 78-79] 
 

V. supra, Astuto balordo (55). 

 

46 

Men. Sentite, per persone di garbo io le tengo sicuro; mi dà un po’ fastidio questo 
andar di questa donna in maschera da uomo così pel mondo a gironi.43 [p. 79] 
 
Di seguito a fastidio e in prossimità della locuzione a gironi sono presenti due trattini 

orizzontali e parallele. 

 

La locuzione a gironi è impiegata da Manzoni per rendere in toscano un passo del Miles 

gloriosus: dove Plauto scrive «Quae circum vicinos vaga es», Manzoni in postilla offre 

la sua proposta di traduzione: «Che vai gironi pel vicinato – ».44 

                                                           
42 Il lemma Dire della Crusca registra la locuzione dire cattivo, spiegata come: «Contrario di Dire buono. 
Aver la fortuna contraria»; quindi l’espressione sottolineata vale: ‘non sarà male per lui’. 
43 La Crusca registra la locuzione nella variante: «Andare a girone, vale Andare senza saper dove». 
44 Postille a Plauto, p. 249. 
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47 

Men. Sai tu chi m’ha cera d’essere innamorata? la Signora Isabella. 
Floran. Nemmeno, ella non n’ha mai voluto saper sonata;45 → 
[p. 82] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

48 

→ c’er’uno sguajato, che voleva far le grazie dintornogli,46 la non lo volle mai al giuoco 
de’ noccioli. [p. 82] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

49 

Ans. Che bella sera, la par di primavera: e poi è un lume di luna, che smaglia;47 → 
[p. 93] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

50 

→ si cammina per piacere; strade buone, che pajon pallottolaj:48 → 
[p. 93] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

 

                                                           
45 «Dicesi proverbialm. di Chi non vuol fare una cosa, o non vuol saperne più nulla, o applicarci da 
vantaggio: E’ non ne vuol sonata, o non ne vuole intender sonata» (Crusca). 
46 La locuzione far le grazie a qualcuno, significa «usargli gentilezze, rivolgergli complimenti, fargli 
moine» (GDLI). 
47 «Lume di luna» indica naturalmente il chiarore lunare; per verbo smagliare la Crusca segnala i modi 
«Egli è un seren, che smaglia, dicesi figuratam. quando di notte il cielo è chiarissimo, e similmente si dice 
Color, che smaglia, Vin, che smaglia, e simili, cioè Risplende, Brilla, e quasi Scintilla».  
48 Mancante nella Crusca, il lemma pallottolaio è invece ben presente nel Rigutini-Fanfani: «Quello 
spazio di terreno, quadrilungo, spianato e livellato, con piccole sponde dai lati, sul qualo si giuoca alle 
palle o bocce [….] E di una strada piana, senza guasti e ben tenuta, si dice che pare, o, che è un 
pallottolaio». 
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51 

→ sicure poi, che si può portar l’oro in palma di mano.49 [p. 93] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

52 

Ans. E io se fussi in voi girerei le mura, e non v’entrerei nè men drento per starvi un 
giorno. [p. 95] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

L’intera battuta di Anselmo è riportata in postilla alla voce girare della Crusca, a 

certificare l’uso del verbo nel senso di ‘girare intorno’: «att. Fag. Forza etc. II. 9. E io, 

se fossi in voi, girerei le mura, e non v’entrerei nè men drento, per starvi un giorno.».50 

 

53 

Ans. Anzi questa è quella briga perlappunto, che io ho gusto di pigliarmi più di tutte 
l’altre: si lascin servire, e or’ ora manderò quà il vetturino per la caparra e fermerò 
l’ora, e il prezzo; → 
[p. 96] 
 
Trattino orizzontale a margine. 
 

54 

→ l’oste è mio amico, avranno tutti i piaceri,51 non dubitino. [p. 96] 
 
Trattino orizzontale a margine. 
 

55 

Ciapo solo. Sono stato alla Potestería, e così da lontano ho parlato ail Sere per conto 
di Nanni e de’ so’ figghioli, e con beil modo hone scovato, che ancora non v’ene riferto 

                                                           
49 Portare l’oro in palmo indica la possibilità di «viaggiare senza pericolo di essere derubato» (GDLI). 
50 Postille, p. 263. 
51 Piaceri è qui da intendersi come «Servigio, favore» (Crusca). 
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nè quarella nessuna, nè per una parte, nè pell’ailtra. In veritae, le bastonate di Nanni 
seguinno in casa dil padrone, e l’affronto a il Signor Froderigo ghi fu fatto a piè dil 
poggiolo, addove in tutt’ a do loghi non v’era nimo da ridillo; se non aessi fatto il 
riferto Anseilmo da per sene, per torre i monumenti a il Rettore; ma avev’egghi anche 
a fare un riferto contro di sene? Sì ghi è pazzo.52 Sicchene la cosa non arebbe a ire al 
palio, nè di quae, nè di lae, perchene una cosa scoprirebbe l’ailtra. → 
[pp. 102-103] 
 

56 

→ Basta n’ogni mò non c’ene da fidassi, perchè in questo paese c’enno più spie, che 
fogghie d’ailbero: e se questo nigozio passa chiotto, vo’ ben dire, che il Diagolo lo s’è 
ficco n’un rimitorio. O eccolo il Signor Froderigo, ghi è moilto impensierito; che 
diaschin’ ha egghi nella cicoria?53 Appunto io ghi avo a rispondere d’aer visto il 
Potestae a conto d’una lettera, che ghi ha trovo come e’ voleva, ch’era all’imposta per 
lui.  
[p. 103] 
 

57 

Fed. O Ciapo, se’ quì e?  
Ciap. Ghi è quil poco; ma v’eri ailtrove. [p. 104] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

58 

Ciap. Ma il Rettore non vorrei; uh ghi è furbo; per vedere e intendere i fatti di tutto il 
comune ghi ha più occhi d’Argano, e ghi orecchi più lunghi d’un asino, con lierenza di 
liei signoria: e poi per risoffiare, il tramontano non c’ene per nulla;54 e per ridigghi, ghi 
ha più boce d’una cicala dil mese di Lugghio in vetta a un pioppo.  
[p. 104] 
 

                                                           
52 ‘È proprio pazzo’.  
53 Diascolo e diascane sono «Voci basse, che usiamo dir qualche volta per fuggir la parola Diavolo, quando 
sentiamo dire alcuna cosa disonesta, o che non convenga» (Crusca). L’espressione è rimarcata anche da due 
barre orizzontali. Più complessa invece la ricerca del significato della locuzione avere nella cicoria, modo 
non attestato in nessun dizionario a base toscana. La locuzione parrebbe infatti propria dei dialetti 
piemontesi (ma non è da escludere una sua diffusione anche in Toscana): «Avej aôt per la sicoria. Avere 
altro per la cicoria. Avere altro per la testa» (Cinquecento nuovi modi di dire piemontesi, p. 265). 
54 ‘Non regge il confronto’. 
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Trattino orizzontale a margine. 

V. supra, Aver cura di donne è pazzia (25). 

 

59 

Ciap. […] e’ si fa do’ scarabottoli in un fogghiolo, dopo si rasciuga con un 
annaffiatoino pieno di poilvere, che luccica, si rinvoltola, e s’incolla per di rieto con un 
po’ di cialda scannatina, che appicica; si pigia con un cavicchietto fatto a posta, e poi 
si mand’ oiltre in quil paese, ch’un vuole […].55 
[p. 107] 
 

60 

Ciap. La vostra sorella arà un po’ per male, che v’andiate in catorbia; ma diaschin, 
che noi siamo a questo; che domin di debito è egghi, che vo’ non abbiate da pagallo? 
[pp. 108-109] 
 

Trattino orizzontale a margine a matita. 

V. supra, Amore non opera a caso (3). 

 

61 

Ans. E quasi, gli somministrai il grano per tutto l’anno, come tu sai, e poi pagarmi 
d’ingratitudine; basta, le mi son corone.56 
Ciap. (D’ortica, e di pugnitopi.) 
Ans. Che di’ tu? 
Ciap. Ch’egghi è vero: far dil bene a poeri, come vo’ fate. [pp. 124-125] 
 
Trattino orizzontale a margine. 
 

62 

Ans. Bada stasera, com’essi hanno cenato, e dì’ loro, che accomodin tutto come dee 
stare. 

                                                           
55 Tutto questo passo è segnalato da Manzoni con un tratteggio ondulato tracciato a matita sul margine 
del foglio. Il contadino Ciapo sta qui riflettendo sull’«imbrogghio […] delle lettere», e ne descrive il 
procedimento di stesura.  
56 La medesima battuta è riportata anche nel TB, che la utilizza per spiegare il significato 
dell’espressione le sono tante corone: «Quando alcuno dice delle male parole contro di noi immeritamente, o 
ci fa delle azionacce senza causa». La locuzione manca nella Crusca. 
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Ciap. E’ parrà, ch’i’ vogghia fare il faccenda57 a affrettagghi: e’ non mi par che tocchi 
a mene. [p. 125] 
 
Trattino orizzontale a margine. 
 

63 

Ans. Domattina voi non potete far tante cose; si fa giorno in un momento; e come voi 
non partite a buon’otta, non farete nulla; datemi,58 → 
[p. 126] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

64 

→ che il vetturino si balocchi a metter sotto59 i cavalli; voi a fare i bauli; partirete a 
mezzo dì. [p. 126] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

65 

Ans. Che occorre fermarsi a Firenze, se volete andare a Roma? voi potete girar le 
mura, e così risparmiarsi il passar dalle porte, dove vi sono certi stradieracci accaniti 
come leoni, che per veder se v’è nulla da gabella, v’apriranno i bauli, frugheranno, e 
metteranno sottosopra ciò che vi sarà: e se per disgrazia avrete qualcosa di proibito, 
vi manderanno in frodo la roba, e voi in galea bisognando: ora vo’ sfuggite tutte queste 
disgrazie: potete passar la nave, ed essere con tutto comodo domandassera a 
Tavernelle almeno, che son due poste di là da Firenze. Io ve lo dico per bene. [p. 127] 
 

                                                           
57 A questa espressione si avvicina per senso la personificazione, registrata dal TB, Ser Faccenda, usata 
per indicare un «uomo che volentieri s’intriga in ogni cosa; che si dice anche Faccendiere e Faccendone»; 
per illustrare questo modo di dire, inoltre, i compilatori aggiungono una citazione tratta proprio dalle 
Rime di Fagiuoli: «Signor Filippo mio, rido pur tanto Quando attorno mi vedo un ser Faccenda, Che 
d’uomo di consiglio si dà vanto». Anche la Crusca, del resto, presenta lo stesso modo di dire, dunque già 
vitale prima dell’impiego da parte di Fagiuoli: «Ser faccenda, si dice ad Uomo, che volentieri s’intriga in 
ogni cosa; che si dice anche Faccendiere, e Faccendone». 
58 Il TB registra la locuzione darsi a uno, nel significato di: «Affidarsi, Abbandonarsi a qualcuno»; datemi 
si può quindi interpretare nel senso di ‘credetemi’. 
59 Mettere sotto significa in generale ‘sottomettere’ o ‘soggiogare’ (GDLI); in questo caso si può intendere 
per estensione con il senso di preparare i cavalli per la partenza. 
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Trattino orizzontale a margine. 

V. supra, n. 52. 

 

66 

Floran. O si posson fare i bauli ora ve: domattina non dico;60 vi son cento bazzecole, 
che i padroni adoperano, le quali voglion riporre, e accomodar da loro. Orsù, che 
questo tuo padrone è un uomo molto avaro e spilorcio. [p. 128] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

67 

Floran. Con tutto questo suo risparmio, che pretende di fare? 
Ciap. Di mettere in sicuro di andare a casa del Diavolo. 
Floran. O che ne dubita? 
Ciap. E la ghi importa troppo: e si vuol assicurare. 
Floran. Che non gli pare ancora d’aver meriti abbastanza, per andarvi? 
Ciap. E giae ghi ha tanto in mano, che v’andrà certamente; ma ghi ha delle 
protensioni. [p. 129] 
 
Trattino orizzontale a margine. 
 

La Crusca veronese riporta, alla voce mano, la locuzione, ispirata al «giuoco delle carte»: 

«Aver, o Tener buono in mano»; a essa Manzoni aggiunge: «E aver tanto in mano. 

Cecch. Ass. I. 2.a E però bisognava, prima che la cosa si scoprisse, aver tanto in mano, 

ch’egli non potesse negare = E Salv. Pros. Tosc. Cic. I, pag. 96 (119) può essere ancora 

che etc. ma non ho ancora tanto in mano, da poterlo affermare con certezza. – E Fag. 

Forza etc. III. 2. E giae ghi ha tanto in mano, che v’andrà certamente.»61 (Manzoni 

sottolinea la locuzione anche nel testo dell’Assiuolo) 

 

68 

Ciap. Se fa questa risurrezione, vo’ metter la fune di mio. 

                                                           
60 Singolari sia l’ordine delle parole che il tratto colloquiale dell’espressione.  
61 Postille, p. 323. 
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Floran. Se sente questa buona derrata,62 lo fa sicuro: e in tanto, credo, che non lo 
faccia, in quanto, che non voglia spender nella corda. [pp. 129-130] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

69 

Ciap. Ogn’anno l’apparienza è buona; ma quando noi siamo suil granire, dà nil pioere63  
[p. 130] → 
 
Trattino orizzontale a margine. 
 

70 

→ o vien la bufera, che lo trebbia, o certi nebbionacci, che ghi danno la stretta,64 e ti 
mandan male in un punto, quanto s’è visto di buono intur’ un anno. [p. 130] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

71 

Floran. Dev’esser buon terreno, ed in buon posto. 
Ciap. O quest’è vero: l’ene in costa, e solatio:65 e quil ch’è più megghio, è difesa da il 
tramontano, che quà soffia bene vè; io per me credo che ci stia a casa. 
Floran. In particolare ne’ luoghi più alti. A frutte poi, la Primavera, so che avete mille 
delizie. → 
[p. 131] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

                                                           
62 Derrata si può intendere come «negozio, guadagno» (GDLI). Poco sopra si è detto che se il diavolo 
chiedesse ad Anselmo di impiccarsi, egli lo farebbe senza indugio pur di garantirsi un posto in prima fila 
all’inferno. Di qui si spiega la “generosità” di Ciapo, pronto a offrire a sue spese la corda al suo avaro 
padrone. 
63 Granire è sinonimo di «Granare» (Crusca): indica quindi il momento della raccolta e della macina delle 
messi. L’espressione sottolineata si può parafrasare in: ‘quando si sta per raccogliere il grano, inizia a 
piovere’. 
64 La locuzione è registrata al lemma stretta della Crusca: «Ridurre in gran pericolo, o all’estremo, 
Opprimere». 
65 L’attributo solatio indica un luogo «Esposto al sole, soleggiato in quanto rivolto a mezzogiorno» 
(GDLI); in ambito agrario con costa si intende «sponda, orlo, margine estremo». 
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72 

→ Ciap. Sie ce n’enno: zucche madornali bellissime; ma i’ non so da quilche divienga; 
aprile l’enno tutte zucche vote: e’ triciuoli c’enno patani. → 
[p. 131] 
 
V. supra, Sordo fatto sentir per forza (10). 

 

73 

→ Floran. Eh coteste son le più ordinarie e scipite: avete frutte più rare e saporite. 
Ciap. Tu di’ il vero; ma i’ non so se vien dall’aria, o da questo terreno, che ama lo 
sciocco, il saporito non ci fa prova.66 → 
[p. 131] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

74 

→ Floran. Vuol’essere averne un po’ di cura,67 e porle in terra grassa, e dove il Sole le 
domini. [p. 131] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

Dell’uso particolare del verbo volere incontrato nella commedia, Manzoni fa uso 

sin in Sp XIX 9 nelle ossequiose parole che il conte zio rivolge al suo ospite, il padre 

provinciale: «ho creduto di far parola a vostra paternità intorno un affare di 

comune interesse e che vuol essere conchiuso fra noi». Il passo resta immutato 

nella Ventisettana, ma nell’edizione definitiva viene semplificato in «un affare di 

comune interesse, da concluder tra di noi» (si noti anche la sostituzione 

dell’arcaico conchiudere con il più attuale concludere). Un vuol essere compare, 

seppure assente nella Seconda minuta, anche in Fe IV 29 tra le voci indistinte che 

                                                           
66 Vista la precedente menzione all’aria, l’aggettivo saporito può intendersi, sulla scorta del GDLI, come 
«Piacevolmente fresco, frizzante»; il suo esatto antonimo è invece sciocco. Per quanto riguarda la 
locuzione fare prova essa ha il significato, registrato dalla Crusca di «Far effetto». 
67 La locuzione aver cura di qualcosa indica «occuparsi attivamente, provvedere alle necessità, badare 
con sollecitudine, tener conto». Voler vale in questo caso «Esser dovere, Convenire, Richiedersi, Esser 
necessario» (Crusca). 
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si levano tra la folla dopo il crimine perpetrato lungo la strada da Lodovico (non 

ancora divenuto padre Cristoforo): «Vuol essere una faccenda seria». 

Un’altra occorrenza della locuzione si incontra in Sp XXXVIII 10 durante il 

colloquio tra il curato e Renzo, che ha ormai compreso la vanità dei suoi tentativi 

di convincere il parroco a celebrare le tanto sospirate nozze: «Vedo che la vuol 

essere un’altra lunghiera». Nella Quarantana vengono apportate leggere 

modifiche che eliminano il pronome pleonastico la e che mutano lunghiera in 

lungagnata. Poco oltre si legge, in Q XXXVIII 25: «E poi vedrete, andando avanti, 

che affar vuol essere: non deve rimanere uno scompagnato»; tale passo del 

discorso di don Abbondio nella Seconda minuta non presentava il costrutto vuol 

essere, ma si leggeva semplicemente «e poi in seguito vedrete» (nella Ventisettana 

cambia solo la punteggiatura, con l’inserimento di una virgola dopo seguito). 

 

75 

Men. A dire! Orazio vostro fratello è morto ammazzato? uh che mal cattivo, ch’egli 
ha avuto! [p. 133] 
 
Trattino orizzontale a margine. 
 

Per il commento del modo eclamativo a dire! è assai utile il confronto con una postilla 

manzoniana al lemma dire della Crusca: «A dire: maniera ellittica che ha forza 

ammirativa. Buon. Tanc. 2.o 5.a […] Salv. not: supplisci, è cosa maravigliosa».68 

 

76 

Men. O s’egli è voluto morir per forza, che fareste voi? Per una volta tanto cavarlene 
la voglia a questa gente. 
Lucin. Fu più volte avvertito. 
Men. E lui forbice.69 

                                                           
68 Postille, p. 169. 
69 L’espressione è accompagnata da due trattini orizzontali tracciati a matita. La voce forbicia della 
Crusca, registra l’esclamazione «Forbici, si dice anche a chi è ostinato nel dire, o nel voler fare quello, che 
gli è vietato». Come exemplum d’uso il vocabolario cita un passo dalla Cofanaria di Francesco D’Ambra, 
testo che Manzoni aveva ben presente e dove non aveva mancato di sottolineare la medesima 
espressione, che si dimostra quindi vitale tanto nel ’500 quanto due secoli dopo. 
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Lucin. Operò sempre peggio. → 
[p. 134] 

 

77 

→ Men. O che pensav’ egli da ultimo, di aver a uscirne pel rotto della cuffia e? Quando 
la pera è matura bisogna che la caschi. 
Lucin. Ah che pur troppo è vero. La spada di lassù non taglia in fretta. → 
[p. 134] 
 

Manzoni utilizza il proverbio oggetto della sottolineatura per completare la voce pera 

della Crusca, apportando solo una lieve modifica concernente il pronome soggetto, che 

dal letterario ella usato da Fagiuoli, alla forma soggettiva proclitica, usata anche in 

toscano, la: «Quando la pera è matura, bisogna ch’ella caschi. Fag. Forza etc. III. 4.».70 

 

Assente nel Fermo e Lucia, Manzoni trova perfetta collocazione del proverbio 

quando la pera è matura bisogna che caschi per rendere più vivido, in Sp XVI 57, il 

discorso del mercante milanese che racconta agli avventori dell’osteria le sorti di 

alcuni degli agitatori della folla durante la rivolta di San Martino (tra cui vi è 

anche Renzo che presto si riconosce, con crescente preoccupazione, nel ritratto 

delineato dal mercante). È in questo contesto che si inserisce la battuta del 

mercante, che usa un’immagine semplice e a lui (come all’uditorio) familiare, per 

riassumere il destino che attende i facinorosi non appena verranno braccati dalla 

giustizia: «quando la pera è matura convien ch’ella caschi». Immutato nella 

Ventisettana, il passo rimane sostanzialmente identico nella seconda versione, se 

non per l’eliminazione del ridondante pronome anaforico ella. Interessante è 

anche notare l’impiego di tale locuzione in un contesto simile sia nella commedia 

di Fagiuoli che nel romanzo: in entrambi i casi, infatti, essa è utilizzata in 

riferimento a personaggi facinorosi e arroganti. Se la Crusca risulta avara circa la 

voce Pera, ben più interessante è tale lemma nel Novo vocabolario, che si dimostra 

                                                           
70 Postille, p. 396. Per il pronome proclitico, cfr. ROHLFS, Grammatica storica, II, §446. La locuzione 
proverbiale, assente anche nel Rigutini-Fanfani, è così illustrata dal GDLI: «per indicare che una 
situazione è andata evolvendosi verso il grado estremo da cui non ci si può aspettare un determinato 
esito». 
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infatti ricco di frasi idiomatiche contenenti tale termine. Tra di essi vi è anche 

quello che ora ci interessa, ossia quando la pera è matura casca, così chiosato dai 

compilatori: «Dagli e ridagli, arriva la catastrofe». Anche il Cherubini, nella 

seconda edizione, registra simile modo proverbiale, anche se il milanese al posto 

della pera ha la mela: «Quand e pomm l’è madur el croda. Quando il pero è maturo 

convien che cada […]. Tutte le volpi alla fine si rivedono in pellicceria. Tutti i gruppi 

si riducono al pettine. Simile al francese Quand la poire est mûre elle tombe». 

 

78 

→ Men. Con una spada, che non tagliava l’hanno ammazzato e? pensate se gli ha 
patito le sua.71 
Lucin. Il cielo finalmente è giusto. 
Men. Il cielo fa bene ogni cosa, e più, al vedere, nel paese dov’era Orazio, che quà; 
dove a certi suggettacci e impertinenti, non veggo, che faccia mai dar sulla testa, o 
almanco per fargli ravvedere gli faccia bastonar come asini da qualche anima buona; 
ma s’i’ avessi a dir’ io, son rispettati e temuti, e strappazzano i poveri e le persone di 
garbo. → 
[p. 134] 
 
Trattino orizzontale a margine. 
 

79 

→ Lucin. Non è ancora venuto il lor tempo; nè mai lasciarono i Numi invendicate le 
colpe; non dubitate. 
Men. E io non dubito, ma i’ vorre’ veder qualcosa a’ miei giorni. [pp. 134-135] 
 

La locuzione diviene il testo di una postilla, ora al lemma giorno: «A’ miei giorni 

Fag. Forza etc. III. 4. I’ vorre’ veder qualcosa a’ miei giorni».72 

 

80 

Lucin. Che volete, ch’io sappia. 
Men. O chepasticci! → 

                                                           
71 L’excerptum è fatto proprio dal TB che, al lemma suo, spiega: «Di patimenti, Di pene». 
72 Postille, p. 263. 



493 
 

[p. 137] 
 

La sottolineatura è utile a Manzoni per aggiugere al lemma pasticcio della Crusca 

l’accezione figurata ed esclamativa del termine: «Pasticcio, figurat. Fag. Forza etc. III. 

4. Oh che pasticci!»73 

 

Il termine pasticci compare nel romanzo anche come parte della locuzione fare 

pasticci. Analizziamo ora le tre occorrenze del termine partendo dall’esito finale 

del testo della Quarantana per poi procedere a ritroso e osservarne l’evoluzione. 

In Q I 31 il pavido don Abbondio, cercando di giustificarsi con i bravi inviati da 

don Rodrigo, dice, a proposito dei due promessi sposi, che «fanno i loro pasticci 

tra loro». Sia nella Seconda minuta che nella Ventisettana la voce pasticci era 

sostituita da piastricci; similmente, in Q III 38 l’avvocato Azzecca-garbugli 

esclama: «Che pasticci mi fate?», mentre in precedenza si leggeva piastricci. 

Diversa è invece la genesi del passo di Q II 46, «tutti i pasticci in somma di quel 

colloquio»: in questo caso infatti nella Seconda minuti compariva il termine 

garbugli.  

A proposito della differenza tra pasticci e piastricci e della locuzione fare 

pasticci, interessante osservare come tra gli Spogli toscani compiuti da Manzoni 

per il Sentir messa sia presente una citazione, questa volta dal Malmantile 

racquistato di Lippi, che recita: «E fatto di parole un gran piastriccio»; al passo 

Manzoni fa seguire il commento di Biscioni: «Alcuni mss. hanno Pasticcio, che 

può anco stare; intendendosi metaforicamente sotto questa voce un gran 

miscuglio o, come diciamo, guazzabuglio di molte cose insieme, siccome sono i 

pasticci. Far de’ pasticci, discorrendosi di contratti, giuoco e simili, s’intende “Far 

degli’imbrogli”, che per lo più sogliono essere trufferie».74 

Per concludere, riportiamo quanto si legge alla voce pasticcio del Novo 

vocabolario, ossia che il termine può stare «per Imbroglio, Avviluppamento», di 

                                                           
73 Postille, p. 389. 
74 SL II, p. 368. 
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seguito viene registrata anche la locuzione fare un pasticcio, chiosata come 

«Confondere ogni cosa». 

 

81 

→ Lucin. Io non so altro, se non che Alfonso è un bel giovane, che ha fatto un’azion 
generosa; mentre per salvar la vita a mio fratello, non curò di porre in azardo la sua. 
Men. Veramente vo’ dite il vero; se non fuss’altro, che questo, bisogna volergli bene 
per forza a certa gente.75 [p. 138] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

82 

Men. E chi volete, che lo compatisca; chi gli ha dato sul capo ha fatto un’opera di 
misericordia fiorita.76 → 
[p. 142] 
 

Trattino orizzontale a margine. 
 
La locuzione viene trascritta in postilla alla voce fiorito della Crusca, onde testimoniare 

un’accezione figurata del termine: «Fag. Forza etc. III. 5. Hanno fatto un’opera di 

misericordia fiorita.».77 

 

Sebbene Nencioni non annoveri la locuzione tra le callidae iuncturae del 

romanzo,78 il reimpiego del modo di dire, comune al milanese (come testimoniato 

dal Cherubini) e al fiorentino dimostra ancora una volta la capillarità degli spogli 

linguistici manzoniani e l’attenzione dell’autore per i registri linguistici più umili. 

Un’eco indiscussa dell’espressione misericordia fiorita trova infatti piena 

accoglienza sul finire del romanzo, caratterizzato da quel tono dimesso che portò 

                                                           
75 In questo caso Manzoni dimostra il suo interesse per la posizione marcata con dislocazione a destra. 
Alla voce forza la Crusca registra la locuzione «Per Forza, posto avverbialm. vale Forzatamente». 
76 «Carità fiorita. È quella fatta largamente e nel momento del bisogno maggiore» (TB). 
77 Postille, p. 247. 
78 Cfr. NENCIONI, Il sublime da basso, pp. 25-26. 
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Raimondi a parlare di ‘romanzo senza idillio’.79 Il passo è quello di Q XXXVIII 37 

(e in questo caso il termine viene confermato dalla prima alla seconda edizione): 

nella sua captatio benevolentiae, ecco come il pavido don Abbondio, nelle parole del 

quale Manzoni concentra ogni sforzo di resa mimetica del parlato, si rivolge al 

marchese erede del defunto don Rodrigo: «La carità più fiorita che vossignoria 

illustrissima possa fare a questa gente»; si noti anche l’eloquente continuità 

contestuale, dato che in Fagiuoli si parlava di «misericordia» e in Manzoni di 

«carità». Negli Sposi promessi, l’espressione in esame era già presente, ma in 

apparato i curatori segnalano che Manzoni aveva aggiunto di seguito «e insieme 

la più nobile», precisazione che viene però cassata perché probabilmente avvertita 

come ridondante. Locuzione praticamente identica si trova anche nel Novo 

vocabolario, che definisce come fiorita la «Carità fatta a chi si trovi in estremo 

bisogno». Tra gli spogli di autori toscani compiuti da Manzoni per la stesura 

dell’incompiuto Sentir messa, si segnala inoltre un modo di dire antitetico a quello 

ricavato da Fagiuoli e prelevato dalla commedia La Strega di Lasca: tale 

espressione è carità pelosa che, al contrario della carità fiorita, è quella 

«degl’ipocriti».80 

 

83 

→ Lucin. Basta, voi ve n’andrete, o Isabella. 
Men. O noi siam lì di nuovo.81 [p. 142] 
 
Trattino orizzontale a margine. 
 

84 

Ans. O Signor Forestiero, che fate le dipartenze colla mia figliuola all’usanza del 
vostro paese e? che negozio è questo! 

                                                           
79 Il saggio è celeberrimo: E. RAIMONDI, Il romanzo senza idillio, Torino, Einaudi, 1974. 
80 SL II p. 381. L’espressione carità pelosa compare, confermata in entrambe le redazioni dei Promessi 
sposi, in Q XVIII 43, a proposito di fra Cristoforo, del quale Attilio dice, con tono spregiativo, che nutre 
«una carità non dico pelosa, ma una carità molto gelosa, sospettosa, permalosa» nei confronti di Lucia. 
81 Secondo il TB «D’atti o di discorsi o d’avvenimenti che rivengono gli stessi o simili in modo evidente, e 
talvolta molesto, Siam sempre lì». 
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Men. O questa colma lo stajo.82 [p. 144] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

85 

Fed. Che volete saper di vantaggio, o signor padre? Dalle generose e nobili azioni di 
questo signore, ben si comprende chi ei sia, chi sia la di lui sorella: e con meno non si 
potevan contraccambiare queste rare dimostrazioni di valore e di affetto. 
Ans. Ora io credo, che sian tutto quel che tu vuoi; ma mi voglio informare un po’ 
meglio. I parentadi non si fanno così alla cieca; pur troppo in queste materie riesce il 
far male ad aprir tanti d’occhi:83 e se ne veggon tutto giorno gli esempj. [p. 159] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

86 

Lelio. È dovere, che abbiate di me, e di mia casa, le debite informazioni. 
Ans. Sicuro, ch’egli è dovere. 
Lelio. Ed io son per darvele giuste e sincere. 
Ans. Ma che ho a credere a voi? I’ ho a domandar all’oste, s’egli ha buon vino.84 
Lelio. Non pretendo questo; ma sentitemi, e poi dove occorra, chiaritevi pure del 
riscontro di quanto vi dico. [p. 159] 
 

 

 

 

                                                           
82 Al lemma colmare la Crusca segnala: «Dicesi Aver colmo, o Colmare lo staio, o ’l sacco; e vale 
Soprabbondare in checchessia, Essere arrivato al colmo di checchessia». 
83 Alla voce occhio la Crusca registra la locuzione, simile per significato a quella sottolineata, «Aprire gli 
occhi, Stare cogli occhi aperti, Tener gli occhi aperti, o simili, figuratam. si dicono dell’Usare attenzione, Por 
mente, Star vigilante»; il GDLI riporta invece anche il modo esatto della commedia, assieme a sue 
varianti (aprire, fare tanto o tanti d’occhio), il cui significato è «guardare, osservare molto attentamente, 
rivelando premura, diligenza o, anche, stupore». 
84 «Dimandare all’oste, s’egli ha buon vino; proverb. che vale Domandar di cosa, che tu sappi di certo, che ’l 
domandato risponderà a favor suo, quantunque e’ non sia per dir vero» (Crusca, v. oste). Si noti anche in 
questo caso la dislocazione a destra. 
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87 

Ans. Sicchè bisognerà rifargli il resto.85 Orsù finiamola; quel ch’è stato è stato: io non 
vi metterò nelle mani della giustizia, e non vi farò parte alcuna contro, benchè io non 
abbia avuto nulla da voi, da poter star cheto; ma piuttosto avete avuto voi qualcosa 
del mio; pure, perchè voi vegghiate la mia generosità, andatevene in buon’ora, e in 
casa mia non ci capitate mai più: e servitor padroni. [p. 165] 
 

Manzoni trascrive la citazione sottolineata in postilla alla voce rifare della Crusca (che 

non segnala la locuzione in esame): «Rifare il resto. Fag. Forza iii. 10. Sicchè bisognerà 

rifargli il resto. M[ilane]se: ghe va moneda a lù».86 Alla voce moneda del vocabolario di 

Cherubini si trova infatti l’espressione Andagh o vegnigh moneda: «Suol dirsi quando 

l’avversario con cui contrasti ti vuol sopraffare di ragioni che abbiano apparenza di 

verità». 

 

88 

Fed. Ed io in tal caso son pronto a seco partire. 
Ans. O via, animo, benissimo pensato. Di grazia levatevi tutti quanti di quì: e se avete 
cominciati questi sponsalizj senza me, senza me anche finitegli; non ci vo’ esser a nulla; 
lasciatemi in santa pace, e andatevene tutti, mai più, che mi vuol parere d’esser rinato; 
anzi aspettate [guardate s’i’ ho particolar’ ambizione di servirvi] or’ ora torno alla 
posta a fermar un altro calesso per te, e per la sposa; perchè io non vo’, che l’indugio 
pigli vizio, e che tu perda questa bella occasione. Servitor signori sposi, e spose.  
[pp. 167-168] 
 

Così Manzoni in postilla alla voce pensato della Crusca: «Benissimo pensato. Detto così 

assolutamente per ellissi. Fag. Forza, etc. III. 10.».87 

 

La prima occorrenza si ha all’altezza di Fe XIX 6 in riferimento al progetto del 

conte zio, d’accordo con don Rodrigo, di invitare il padre provinciale al fine di 

                                                           
85 Il Rigutini-Fanfani ricorda il valore figurato dell’espressione rifare il resto, detta «di chi senza ragione 
e spesso anche contro ragione, tiene un contegno pretenzioso con noi»; subito oltre viene poi presentata 
l’accezione esclamativa «O rifategli il resto! dicesi a modo esclamativo di chi dà risposte o tiene un 
contegno, che mostrino alterigia e dispetto». 
86 Postille, p. 447. 
87 Postille, p. 393. 
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ottenere l’allontanamento di padre Cristoforo dal convento di Pescarenico: 

«Tutto ben pensato, il conte zio invitò un dì a pranzo il padre provinciale». Nella 

Seconda minuta invece, l’espressione, pur sempre ellittica, risulta lievemente 

differente, ossia «Tutto pensato e masticato». Nella Quarantana al più comune 

pensato Manzoni sostituisce ponderato («Tutto ben ponderato, il conte zio invitò 

un giorno a pranzo il padre provinciale»); il cambio, che sembra violare l’altrove 

trionfante principio della fixité, può probabilmente spiegarsi come una mise en 

relief dell’astuzia del conte zio e del suo «intendimento sopraffino», poiché tale 

termine, derivante dal latino pondus (DELI), può essere inteso come enfasi, non 

priva d’ironia, dell’ingegnosa elucubrazione del personaggio. Ecco invece cosa si 

legge, a riguardo del medesimo episodio, in FL II VIII 87: «e tutto pesato il Conte 

Zio fece pregare con quei rispetti e con quei pretesti di cerimonia che si usavano, 

il Padre Provinciale di passare alla sua casa». La scelta della forma ellittica ben 

pesato si dimostra dunque più affine a quella confermata nella Quarantana, per la 

quale si osserverebbe un caso di recupero semantico-espressivo. 

Altra occorrenza di questa forma è in Q XXXIII 15 in una delle asciutte risposte 

del Griso a un don Rodrigo ormai prossimo alla morte dopo il contagio della peste. 

Ecco l’inizio della distratta risposta (uguale in entrambe le edizioni a stampa e 

presente già nella Seconda minuta) del bravo alla richiesta di andare a chiamare 

d’urgenza il Chiodo: «Ben pensato».88 Tale costrutto ellittico non è riproposto dal 

Novo Vocabolario, nel quale si trova però una locuzione a esso affine, ossia a caso 

pensato, spiegato come sinonimo di «Meditatamente, Di proposito». 

 

 

                                                           
88 Tale risposta del Griso appare però già presente in FL IV, V 23.  
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Pagina della commedia La forza della ragione di G.B. Fagiuoli con notabilia manzoniani. 
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6.17  I notabilia a Gl’inganni lodevoli 
 

I notabilia alla commedia sono vergati prevalentemente a penna, quando a matita 

verrà segnalato in nota. Per i riscontri con gli altri Scritti linguistici manzoniani e con 

gli spogli grossiani si rimanda al volume della CARTAGO.1 Solo due locuzioni 

sottolineate sono presenti nelle postille alle Crusca. 

 

6.17.1   La trama e i personaggi 
 

Riconosciuta come una «fra le commedie più meditate»,2 la trama degli Inganni 
lodevoli (rappresentata per la prima volta nel febbraio 1706 dinnanzi all’Accademia 
degli Acerbi) segue nei suoi tratti generali le vicende della Forza della ragione. Il 
vecchio avaro Anselmo Taccagni, per risparmiare sulla dote, vuole infatti che la figlia 
Leonora sposi Pasquino, figlio del ricco, ma al contempo gretto, contadino Tarpano 
Zoticoni, il cui nome “parlante” lascia ben poco spazio al dubbio. La giovane non 
accetta naturalmente di buon grado l’unione impostale dal padre, sia per evidenti 
incomprensioni culturali e sociali – benché Pasquino, nel tentativo di dirozzarsi, stia 
prendendo lezioni dall’inetto pedante don Fidenzio – sia poiché è innamorata del 
giovane e cortese Lelio. Si confida quindi con il fratello Orazio, che al momento si trova 
lontano, arruolato nell’esercito a Milano, che le consiglia di fingersi malata per 
procrastinare il più a lungo possibile le nozze non gradite; al contempo Leonora 
approfitta dell’occasione per consigliare al fratello di non ripresentarsi a casa, dove il 
padre Anselmo non gli riserverebbe una buona accoglienza. Stupito dalla notizia, 
Orazio ne chiede contezza al fidato amico Lelio, che dà conferma.  

Ecco allora che la commedia, proprio come La forza della ragione, utilizza 
l’escamotage per aggrovigliare, ma al contempo preparare allo scioglimento finale, le 
vicende: Orazio fa infatti rientro a Firenze accompagnato dalla moglie Isabella, 
travestita però da uomo, e la coppia trova ospitalità presso il fidato Lelio. Orazio fa 
così credere al padre e al futuro sposo che la malattia di Leonora si sia aggravata al 
punto da causare la morte della giovane, diagnosi confermata anche da Isabella che, 
nella sua veste maschile, impersona il ruolo del medico.  

                                                           
1 Cfr. CARTAGO, Un laboratorio di italiano venturo, pp. 193-195. 
2 APOLLONIO, Storia del teatro italiano, II, p. 342. 
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La catastrofe è ovviamente soltanto simulata, e presto sopraggiunge il 
convenzionale «idillio comico»:3 i personaggi scoprono infatti la verità e Anselmo, lieto 
che la figlia sia ancora in vita, si dimostra ben disposto ad assecondare i desideri di 
Leonora, che può così sposare il suo desiderato Lelio. 

                                                           
3 «La conclusione che attende i personaggi è, inevitabilmente, un idillio comino, ben intonato del resto 
all’amenità risposata e appena venata di qualche dispettosa stanchezza della vita, in quelle ville 
granducali dove egli [Fagiuoli] accorre alla festa» (ibidem). 
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1 

Isab. Taci; ma questo (che è quel che io bramo d’intendere) che opererà? 
Lis. Questo è dove i’ ne vorre’ un ruotolo.1 [p. 180] 
 

2 

Or. Tanto mi promette la vostra bontà, ed il vostro giudizio. 
Lis. E il mio dove si lascia? 
Or. Ma se non mi delude la vista, e per quanto ho nell’idea viva l’effigie dell’amico 
Lelio, eccolo, che appunto esce di casa; ci ha veduti, ed alla volta nostra si porta.2 
[p. 181] 
 

3 

Fid. Ma dov’è la coscienza? 

Tarp. O l’è costì, che cova a’ tempi d’oggi; chi volete voi, che ne cerchi? Vedete, chi 

vuol badare alla cucienza, s’empie la zucca di malinconia, e non fa mai nulla: e corre 

risico di morir pazzo e ignudo. [p. 189] 

 

Trattino orizzontale a margine. 

V. supra, Amore non opera a caso (16). 

 

4 

Tarp. […] mi reconno un ailberello bianco e turchino, con certa materia drento di color 
di noce: io mi metto a cioncalla; canchigna, ell’era bollente, ch’ella pelava:3 la mi scottò 
la lingua, e mi storticò tutto lo ’mpalato, fin’al fondo dil cocuzzolo della gola; tirai via 
quil maledetto ailberello; che mi dissan, che ghi era fatto di quell’erba che sta terra 
terra. [p. 193] 
 

 

 

 

                                                           
1 A matita. La locuzione è riportata al lemma rotolo della Crusca: «Volerne un ruotolo, si dice in modo 
basso per Mostrar desiderio d’azzuffarsi, o d’esporsi a qualche cimento». 
2 A matita. L’espressione significa: ‘viene verso di noi’. 
3 Per il valore di pelare utile il rimando al TB: «Fig. Dicesi del Vento eccessivamente freddo, e dell’Acqua 
eccessivamente calda». 
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5 

Fid. Via Signor Pasquino, cavatevi di capo,4 e salutate. 
Pasq. Com’i’ mi cavo il capo, con ch’ho i’ a salutare? [p. 195] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

6 

Men. Sentite, si sta forse peggio; si stenta, e non si muore; io ho tutta la speranza in 
queste nozze; so, che s’hanno a far de’ banchetti. 
Ans. Io banchetti? t’ho per pazza; non sai tu, che si dice: Il pazzo fa le nozze, e il savio 
se le gode? io non darò un bere5 a secchia a nessuno; darò la ragazza, e non sarà poco. 
→ 
[p. 200] 
 

7 

→ Men. V’averete pure a dar la dote? 
Ans. Che dote? Fo dimolto a non volerla io, che in questo caso la meriterei; ma i’ non 
sono attaccato alla roba.6 
Men. Eh voi siete generoso, e io lo so. [p. 200] 
 

8 

Men. E io in casa vostra stento per la minore. 
Ans. Dò una mia figliuola a un figliuolo d’un contadino: che si può dir, che i’ ricamo 
un baston da pollajo:7 e gli ho a dar’ anche la dote e? Ringrazi pure il cielo, Messer 
Tarpano, che io mi son risoluto a dargli questa fortuna. [pp. 200-201] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

9 

Ans. Che vuo’ tu fare? non cavo fuor danari, e la marito in una casa ricca. 
                                                           
4 Al lemma capo, la Crusca segnala diversi significati per la locuzione cavarsi di capo; tra questi il più 
adatto al contesto della commedia è quello proprio, ossia «Cavarsi, o Levarsi di capo, vale Scoprirsi il 
capo in segno di riverenza, e per salutare altrui». 
5 ‘Non farò banchetti’. 
6 ‘Non sono avido’.  
7 Locuzione confrontabile con quella impiegata da Fagiuoli è quella registrata al lemma bastone del 
Rigutini-Fanfani: «per antifrasi Pulito come un baston da pollaio, dicesi di cosa molto sudicia, o di 
persona di mal affare e di vita disonesta». 
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Men. Ma lo sposo è da quanto me,8 gli è un contadino. → 
[p. 201] 
 
Trattino orizzontale a margine. 
 

10 

→ Ans. Ma gli è un contadino, che conta9 in oggi, ed ha dimolti quattrini: e questi gli 
hai tu? → 
[p. 201] 
 

11 

→ Men. Di questi non ho uno: e alle vostre mani10 non n’ho mai potuto avere. 
Ans. O vedi tu; voglion esser quattrini: e particolarmente ora in questi tempi 
calamitosi. → 
[p. 201] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

12 

→ Men. Ma voi, che siete ricco sfondato, che bisogno avevate voi di dar la vostra 
figliuola a questo baron rivestito? Infino a che lo faccia chi è povero,11 di dar le figliuole 
a chi trova, lo compatisco. [p. 201] 
 

13 

Ans. […] La mia figliuola piglierà chi le darò io: e ora appunto vo’ ire a trovar’ il 
Signor Tarpano, e far la scritta; come seco son restato in parola.12 → 
[p. 203] 
 

14 

→ Men. Ma il Signor Lelio, ch’è un bel giovane, nobile e ricco, ve la chiese pur senza 
dote? 

                                                           
8 ‘È un mio pari’.  
9 A matita. «Neutr. assol. Vale anche aver autorità, credito» (Crusca, v. Contare). 
10 La locuzione alle mani di qualcuno vale: «Sotto la giurisdizione o la dipendenza di alcuno» (TB). 
11 Altro esempio di dislocazione a destra. 
12 «Restare o Rimanere in parola; Obbligarsi sulla propria parola di far checchessia»: a mo’ di 
certificazione d’uso il TB impiega proprio la medesima citazione da Fagiuoli. 
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Ans. Prima però la voleva; poi quando ritornò a farmi cotesta proposta, ero già 
impegnato.13 → 
[p. 203] 
 

15 

→ Men. O i’ mi sare’ voluta risquotere a tutti i patti. 
Ans. Non più; non entrare14 in quel, che non ti tocca. (via) [p. 203] 
 

16 

Men. V’avete ragione, perchè con voi non posso nè anche entrare in quel che mi tocca. 
Mi ha detto la Signora Leonora, che il suo fratello le ha scritto, che viene a questa 
volta: e a’ conti, ch’ell’ha fatto colla lettera, ci dovrebb’essere. Vo’ star’ alle velette, 
s’io lo veggo: e conto tutto, che il suo signor padre ciuco, non ce lo voglia, lo vo’ ficcare 
in casa in tutti i modi: e vadia, com’ella vuole. → 
[p. 204] 
 
V. supra. 
 

17 

→ Ora mi metto alla finestra a far la sentinella: e non dubito, di non l’aver subito a 
riconoscere, benchè sian dieci anni, che si partì; perchè quando l’occhio non mi dicesse 
il vero, il sangue farà l’ufizio suo;15 quel che egli ha, è del mio; gli ha succiato questo 
latte, e tanto basti. [p. 204] 
 
Doppio trattino orizzontale a margine. 
 

18 

Men. Eh questa sorta gente non ha mai un duol di capo; vuol prima fare stiattar tutti 
noi altri; gli ha messo un tallo sul vecchio.16 → 
[p. 208] 
 

 

                                                           
13 ‘Avevo già promesso’. 
14 ‘Non ti intromettere’.  
15 ‘Se la vista dovesse ingannarmi, l’istinto farà il suo dovere’. Originale la personificazione dell’occhio 
che dice il vero. 
16 A matita. «Mettere, o Rimettere il tallo, figuratam. vale Risorgere, Rinvogorire» (Crusca, v. tallo). 
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19 

→ Or. E mia sorella? 
Men. La vostra sorella stava bene; ma da poco in quà è in letto, che gli è venuto male 
a un tratto: e dice, che si duol tutta. 
Or. Sapete, che abbia avute lettere di mio?17 [p. 208] 
 
Trattino orizzontale a margine. 
 

20 

Men. Sì gli è vero, son ragazzi: e quello è dottore? 

Or. È addottorato adesso ch’è poco.18 → 

[p. 209] 

 

21 

→ Men. Ah, chi vuol metter il capo giù allo studio,19 comincia a buon’otta. [p. 209] 
 

22 

Lis. Che diavol farà? che ci ha a bastonare alla prima? 
Or. Piglieremo qualche compenso. [p. 209] 
 
Trattino orizzontale a margine. 
 

23 

Isab. Sicchè questa è la vostra casa? 
Or. Pur troppo la riconosco, e m’è nota, ma non ci ho alcun dominio. 
Isab. Ce l’averete a suo tempo. 
Lis. Com’il vecchio sballa.20 [p. 210] 
 

24 

Lis. Ma perchè non vi siete rimaritata? 

                                                           
17 L’espressione di mio significa ‘da parte mia’. 
18 Pleonasmo dell’uso: ‘da poco tempo’.  
19 La locuzione, icastica, significa: ‘chi vuole mettersi di impegno a studiare’.  
20 «E Sballare in modo basso si dice Il raccontar cose lontane dal vero» (Crusca). 
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Men. Eh non è, ch’io non mi fussi rimaritata, e ho trovo la bellezza de’ partiti,21 come 
vo’ potete credere; ma i’ vo’ tanto bene a questa ragazza, che io non l’ho voluta 
lasciare. [p. 212] 
 

Forme participiali «deboli della coniugazione in a possono venire sostituiti da 

aggettivi verbali (forme accorciate, participi senza suffissi)»,22 come trovo per 

trovato. Tali forme, ben attestate in Toscana e frequenti «soprattutto in quegli 

scrittori che inclinano alla lingua quotidiana»,23 sono presenti anche nel romanzo, 

almeno fino alla Ventisettana; dopo l’ultima revisione linguistica, però, Manzoni 

tende a privilegiare le forme forti (per esempio tocca > toccata), nonostante la 

lessicografia ottocentesca identifichi come equivalenti entrambe le forme.24 

 

25 

Lis. Vedo in queste grinze. 
Men. Come grinze? a queste carnocce tirate. [p. 214] 
 

26 

Ans. Ora, giacchè noi facevamo a cercarci,25 e che eravate venuto a casa mia, e io 
venivo a casa vostra; si vede che n’eram del medesimo umore, e del medesimo desiderio 
di far questa scritta. [p. 215] 
 

Priva di ricaduta sembra essere la locuzione fraseologica fare a, mentre nel 

romanzo si individua un’unica occorrenza della variante sinonimica, peraltro 

puntualmente presente nella Crusca, fare di; il luogo è quello di Sp XXV 10: «In 

sul vespero (ch’era l’ora in cui Federigo faceva di arrivare alle chiese da 

visitarsi) […]». Conservato in Fe, il periodo subisce radicali trasformazioni in 

vista della seconda edizione a stampa che, privilegiando forme più comuni, 

eliminano la locuzione faceva di: «Verso le ventidue, ch’era l’ora i cui 

                                                           
21 ‘Avevo trovato pretendenti con cui mi sarei potuta risposare’. 
22 ROHLFS, Grammatica storica, II, § 627. 
23 Ibidem. 
24 Cfr. VITALE, La lingua di Alessandro Manzoni, pp. 23 e 60, n. 254.  
25 I veronesi aggiungono al lemma fare della Crusca l’espressione fraseologica: «Fare a far checchessia, o 
simili, è un modo che Vale, Fare la tal cosa», seguono, con il medesimo valore, le varianti con il che e il 
di. 



509 
 

s’aspettava il cardinale, quelli ch’eran rimasti in casa, vecchi, donne e fanciulli 

la più parte, s’avviarono anche loro a incontrarlo». 

 

27 

Ans. E quest’è un modo di dire. 
Tarp. Badate, Signor Anselmo, perchè il mie’ figghiolo da poi ch’egghi studia, bada a 
tutte le palore; bigna star’ all’erta bigna vè, e’ la fa vedere al maestro. [p. 215] 
 
Trattino obliquo a margine. 
 

28 

Pasq. La si sentirà male donche. 
Tarp. Poh ghi è astuto, vuol’esser di pepe!26 [p. 216] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

29 

Isab. Che questo signore la vuol far migliorare assai, come ella lo vedrà. 
Tarp. Da che ve ne siete voi accorgiuto?27 [p. 223] 
 
Due trattini obliqui a margine. 
 

30 

Or. (Ho inteso, chi sà.) Il Signor Pasquino dunque, che è fresco degli studj,28 potrebbe 
a tutti levar tal briga, e copiar questa scritta: e tanto più che in essa dee averci 
l’interesse maggiore, essendo lo sposo; che dice? vuol favorire? [p. 230] 
 
Trattino orizzontale a margine. 
 

31 

Tarp. O via, ve ghi merrò buoni, ch’io non vo’ che voi ne piatischiate. 

                                                           
26 A matita. Al lemma pepe la Crusca registra la locuzione avverbiale «Essere di pepe, in modo basso, vale 
Essere scaltro, lesto, malizioso». 
27 ‘Accorto’. «Non di rado verbi che in italiano hanno participio forte hanno invece nei dialetti il tipo 
debole in -uto» (ROHLFS, Grammatica storica, II, § 622). 
28 «Essere fresco di fare una cosa. Averla fatta da breve tempo» (TB, v. fresco). 
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Ans. No, no, in quest’occasione mi vo’ fare onore; vadia a ruotoli quanto ci è.29 
[p. 232] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

32 

Tarp. Vo’ debbiate credere, ch’e’ sia il risquotitor delle tasse, che lo porta a cintola. 
Ans. Poh tu non hai nulla; io ci avrò a metter le pezze e l’unguento.30 Quel giovane, 
andate di là pel calamajo. [p. 233] 
 

33 

Or. E porta intanto ancora il polverino. 
Ans. Dimolti polverini; piglia quel foglio sugante,31 dove v’era rinvolto certo cacio da 
grattare: e fattelo dar mezzo alla Menica, quello basta; tu vuo’ tante lotte; anche la 
polvere. [pp. 233-234] 
 

34 

Or. (Si può trovar’ al mio genitore un compagno nel mondo?) 
Isab. (Si può sentir miseria maggiore?) 
Tarp. (O quì si fila sottile!)32 [p. 234] 
 

35 

Isab. (È forzato a scriver egli quel nome, che vorrebbe abolire.) 
Lis. (Il padrone da se da se si dà la scure su’ piedi.)33 → 
[p. 236] 
 

36 

→ Or. Ora segue: una sua casa. 

                                                           
29 Assente nella Crusca, l’ancora vitale modo di dire è ricordato al lemma rotolo del Rigutini-Fanfani: 
«Andare a rotoli, si dice familiarm. di un’impresa, di un’amministrazione, di una famiglia, e simili, di 
una famiglia, e simili, la quale precipiti di male in peggio». 
30 «Mettervi le pezze, e l’unguento, si dice di Chi dura fatica in alcuna cosa per altrui, e spendevi anche del 
suo» (Crusca). 
31 Attento lettore, Manzoni sottolinea anche il lessico più umile degli oggetti del quotidiano, come 
appunto «Carta sugante, diciamo quella Carta, che per mancanza di colla non regge, ma inzuppa, e succia 
l’inchiostro, onde si pone sulla scrittura fatta di fresco, acciocchè non si scorbi» (Crusca). 
32 La locuzione filar sottile è l’opposto di «Filar grosso, vale Non la guardar nel sottile, e per la minuta» 
(Crusca). 
33 «Darsi della scure in sul piè, pur proverb. che vale Operare a proprio svantaggio» (Crusca, v. scure). 
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Ans. Costì dà di frego, e scrivi, Leonora sua figliuola; con un po’ di giudizio si fa bene 
ogni casa; o seguita. [p. 236] 
 

La locuzione dare di frego ricompare nel testo della postilla manzoniana al verso «Ut 

expungatur nomen ne quid debeam» della Cistellaria di Plauto, al quale l’autore 

accosta il modo toscano «perchè si dia di frego alla mia partita – ».34 

 

37 

Or. E non si disdicendo l’una parte, e l’altra due mesi avanti la terminazione di detto 
tempo, s’intende rafferma … [p. 238] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

38 

Or. Ed altrimenti facendo, incorra nella nullità; nè meno vi possa fare, o far fare 
acconcimi35 di sorta alcuna senza licenza, come sopra; e facendovene, non possa di essi 
pretendere mai rimborso alcuno; ma tutto vada in aumento di detta casa, la quale deva 
tenere da buon pigionale. [p. 238] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

39 

Pasq. Eh ch’i’ ne terrò conto, non dubitate, la riporrò nella cassa: e perchè la non 
intigni,36 la squoterò di quando in quando fuor della finestra. [p. 240] 
 

40 

Leon. O perchè questo ancora non è seguito? 
Men. Perchè Messer Tarpano, e il suo signor figliuolo, sono un par d’asini, che non 
sanno nè leggere, nè scrivere, nè procedere da galantuomo. [pp. 247-248] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

                                                           
34 Postille a Plauto, p. 240. 
35 «L’acconciare, Acconciamento, ma dicesi per lo più di case, e poderi» (Crusca, v. acconcime). 
36 Intignare vale «Esser roso dalle tigne; ed è proprio più che d’altra cosa, de’ pani lani» (Crusca). 
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Come facilmente immaginabile, una simile locuzione idiomatica, peraltro 

piuttosto comune e di ampia diffusione, trova accoglienza già nel Fermo e 

Lucia, dove è impiegata, in FL II, I 31, per ironizzare sulle vane cautele 

osservate dall’Anonimo secentesco per cercare di oscurare la destinazione di 

Lucia: «con queste indicazioni non v’ha in Europa uomo che sappia leggere e 

scrivere, il quale non esclami: Monza». Nel passo corrispondente negli Sposi 

promessi la perifrasi è sostituita con un meno espressivo «uomo mediocremente 

colto», mentre la locuzione è più opportunemente giocata in riferimento 

all’incolto Renzo, così presentato, non senza una certa compassione da parte di 

Manzoni, in Sp XXVII 13: «Pensate se si struggeva di mandar sue nuove a chi 

sapete, e di averne in ricambio; ma v’era due grandi difficoltà. L’una che 

sarebbe stato mestieri anche a lui di confidarsi ad un segretario, perchè il 

poveretto non sapeva scrivere, e nè anche leggere nel senso esteso della parola». 

Pochi i mutamenti in Q che, per quanto concerne la locuzione ora in esame, 

interessano solo il passaggio da nè anche a neppur. Si noti inoltre come 

scompaiano nel reimpiego manzoniano gli strali ironici con cui la locuzione era 

presentata nella commedia di Fagiuoli (dove l’ignoranza di Messer Tarpano e 

di suo figlio viene motteggiata attraverso un risibile paragone con un «par 

d’asini»): di ben altro tenore è infatti la sensibilità di Manzoni, che si accosta 

con rispetto e discrezione al popolo minuto protagonista del suo romanzo. 

 

41 

Men. O via quietatevi, che vostro fratello non l’ho per sì pazzo, che venuto quà 
apposta lasci far una cosa, che egli non vuole: voi vi siete un po’ riavuta da dianzi in 
quà, vo’ volete ridar giù;37 consolatevi, e sperate. [p. 248] 
 

42 

Lel. Io non ne so vedere il principio. 

                                                           
37 Mancante nella Crusca la locuzione idiomatica, illustrata proprio dalla medesima citazione di 
Fagiuoli, è inserita al lemma ridare del TB: «Ridar giù, parlandosi di Chi, stato infermo, si era riavuto, 
vale Ammalarsi». 
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Or. Sarà mio il peso di ritrovarlo; venite meco, e intanto leggetela, e vedete se questo 
mio disteso38 v’aggrada. (gli dà la scritta) [p. 257] 
 

43 

Fid. Perchè se l’è abbottonata senz’alcuno accorgimento: tornando più lunga da una 
parte, dall’altra più breve. 
Tarp. O via, voi la guardate nel lucignolo, e non nell’olio;39 la sta ben davanzo: mettiti 
la parrucca per bene adesso: o così. O ora badiamo a quil che importa. Tu fai Pasquino, 
che fra poco verranno, il Signor Anseilmo, e il Signor Oraizio a soscrier quella scritta, 
e tu l’aresti a sottoscriere. [p. 262] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

L’espressione sottolineata è la medesima che Manzoni postilla in corrispondenza del 

modo idiomatico «CHANDELLES (Être menage de bouts de). Le proverbe italien est plus 

expressif: Fermer le fausset et laisser couler le bondon» registrato dal Dictionnaire des 

proverbes français di Mésangère (p. 128). Forte della vicinanza tra le chandelles del 

francese e il lucignolo italiano, infatti, il postillatore così traduce: «Guardarla nel 

lucignolo e non nell’olio».40 

 

44 

Or. Se così comanda, soscriva ella, signor padre dunque. 
Ans. Io e? orsù bisogna trovar le barelle;41 ah quando le finestre si cominciano a 
serrare, è segno, ch’e’ si fa bujo. Dov’ho io a scrivere? 
Or. Quì veda, signor padre. (Orazio copre colla mano la scritta, dove ha messo il nome di 
Lelio.) → 
[p. 269] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

                                                           
38 «Norma data in iscritto di fare, o di dire checchè sia, Scrittura» (Crusca). 
39 Alla voce lucignolo della Crusca è registrato il proverbio «Guardarla nel lucignolo, e non nell’olio; modo 
proverb. che vale Aver più cura alle minute cose, che alle importanti». 
40 CIANFAGLIONI, Vox populi, p. 193. 
41 Barelle assume in questo caso un evidente valore figurato, come si apprende dal Rigutini-Fanfani: 
«Barelle, di dicono per ischerzo gli Occhiali da naso». 
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45 

→ Ans. Io Anselmo Taccagni. O che penna! la sgraffia, e non rende;42 bisogna ch’ella 
sia di qualche tutore. 
Tarp. Ser noe, l’è quella del mie scriano. [p. 269] 
 

46 

Tarp. Sie? Toh! lo diceva anche lui. 
Ans. Gli è, ch’i’ lo dico anch’io. 
Lel. Io pure son dell’istesso parere. [p. 272] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

Questo blocco di battute è trascritto in postilla al lemma gli della Crusca e offre a 

Manzoni materia per una riflessione sull’uso enfatico dei pronomi, tratto tipico 

dell’oralità: «Gli è ha una forza particolare d’aggiungere e d’accrescere = Fag. Ingan. 

II. 9. – Toh! lo diceva anche lui – Gli è che lo dico anch’io.».43 

 

47 

Ans. O gli ha ragion davvero; codesto Latino ci son de’ dottori, che non l’intendono, e 
gli conosco, e n’ho alle mani.44 [p. 277] 
 

48 

Tarp. O così Pasquino, fatti spiritoso. Ora Signori, vienghino di quà a un po’ di 
rinfrescatojo, ch’i’ ho preparato, e poi anderemo a veder la sposa. Come stà ella? 
Ans. Io l’ho lasciata alle medesime.45 [p. 278] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

La locuzione ellittica alle medesime (femminile in quanto lascia sottinteso il 

sostantivo cose) ha un’eco in Sp XV 1, a proposito dell’imbarazzo dell’oste della 

                                                           
42 ‘Graffia, ma non scrive, non funziona’.  
43 Postille, p. 266. 
44 La locuzione avere alle mani vale in questo contesto «Avere in pronto» (Crusca, v. mano). 
45 Il sintagma, non registrato dalla Crusca, è invece presente nel Rigutini-Fanfani: «Alle medesime, Nella 
condizione consueta, Al modo solito». 
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Luna piena che non sa come zittire Renzo il quale, ormai fuor di sé per 

l’ebbrezza, continua a parlare a sproposito, compromettendo se stesso e l’oste: 

«Ma egli tornava pur sempre sulle medesime del nome e cognome e delle gride 

e dei buoni figliuoli». Il passo, dove vengono ripresi i mot cléf del capitolo 

precedente (di qui l’enfasi sul sintagma nome e cognome, emblema della 

diffidenza con cui gli incolti guardano alla scrittura come mezzo di sopruso da 

parte delle autorità civili e religiose),46 rimane tal quale in Fe, ma nella 

Quarantana il troppo letterario sulle medesime viene sostituito dall’avverbio di 

tono medio da capo. 

 

49 

Tarp. Ch’avete qualche partito alle mane? 
Lel. N’ho uno adesso presentemente, se non isvanisce, come non vorrei. 
Tarp. Ah v’aete pagghia in becco; o via l’ho caro, a dirirendere; ell’entri un po’ di quà 
anche liei: la mi serva, ch’i’ la vo’ fagorire. [p. 280] 
 
Il termine dirirendere è stato cancellato con un vistoso frego a matita. 

 

50 

Isab. E se vengono gli amici, avvisami, acciò io venga in tempo a far la mia scena. 
(parte) 
Lis. Tanto farò. Il mio padrone ha messo dimolta carne a fuoco; a cuocerla ti voglio.47 
La padrona ed io, faremo quel che noi potremo, perchè almeno la levi il bollore; ma 
bisogna considerare, che noi siam donne, benchè noi facciam da uomo; anzi che 
facciam dimolto a reggere, e a non scoprirci per chi siamo. […] 
[pp. 282-283] 
 

V. supra, Genitori corretti da’ figliuoli (12). 

 

                                                           
46 Per un’esaustiva analisi dell’episodio di Renzo all’osteria della Luna piena, cfr. CORTI, Con Manzoni 
all’osteria della Luna piena, pp. 35-49. 
47 Alla voce fuoco della Crusca è registrato il modo di dire «Metter troppa carne a fuoco, vale Imprendere 
troppe cose a un tratto»; il successivo «a cuocerla ti voglio», pronunciato con un tono di bonaria sfida, 
può accostarsi al modo, aggiunto dai veronesi sodali del padre Cesari al lemma volere della Crusca: «Qui 
ti voglio, vale, Questo è il punto, il bello». 
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51 

Pasq. Mie pae, dov’entr’ io? 
Ans. Entratemi dietro Messer Tarpano, e datemi la mano: e voi datela al vostro 
figliuolo e venite su; che non sapete salire una scala a mente?48 come si trova il primo 
scaglione ell’è facile facile: il primo è come gli altri. [p. 283] 
 

52 
Lis. O pover’ a me, eccogli. Signora Isabella, ecco il Signor Anselmo, e il padrone con 
que’ due contadini gentiluomini, e già salgon la scala.  
Isab. In tuono,49 Lisetta. 
Lis. In tuono pure; eccogli. → 
[pp. 283-284] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

Benché il monito ellittico in tuono manchi nel romanzo, è possibile operare 

almeno una ricognizione intorno all’alternaza tra la forma dittongata tuono e 

quella monottongata tono: a fronte delle 22 occorrenze di tuono in Sp e delle 24 

nella Ventisettana, infatti, la variante con il dittongo, in ossequio 

dell’evoluzione contemporanea del fiorentino, scompare nella Quarantana, 

dove Manzoni estende il monottongo anche a voci derivate come frastuono > 

frastono.50 

 

53 

→ Isab. Preparati a dir delle bugie. 
Lis. Di queste non ho paura; noi altre serve n’abbiam la cava.51 
Ans. O via, passate; vete voi se si può salire una scala al bujo, senza metter sottosopra 
la casa? → 
[p. 284] 
 
Trattino orizzontale a margine. 

                                                           
48 «Mente, per Memoria» (Crusca). 
49 La medesima citazione è sfruttata al lemma tuono del TB: «A tuono! Modo ellitt. All’erta, Attenti!» 
50 Cfr.VITALE, La lingua di Alessandro Manzoni, p. 28. 
51 «Avere o Esserci la cava di checchessia, vale Essercene tanta, che non vien mai a fine» (Rigutini-
Fanfani). 
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54 

→ Tarp. Ghi è vero, v’aete ragione. O ecco una voilta fornito per bene questo nigoizio; 
ora i’ vo’, che noi stiamo allegramente: e domandassera vo’ fare una vegghia, e vo’ 
tiener corte bandita: l’uscio ha stare spalancato, se però la sposa sarà in tuono.52 → 
[p. 284] 
 
Trattino orizzontale a margine. 
 

55 

→ Ans. Fate pure, in casa vostra, dove avete una sala, che par fatta a posta; quì non 
c’è comodità nessuna: e poi c’è costei che frigge.53 
Or. a Lis. Quegli uomini gl’introducesti? 
Lis. a Or. Già sono all’ordine. → 
[p. 284] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

56 

→ Or. Quella carrozza è venuta? 
Lis. È ferma dalla cantonata54 vicina. [p. 284] 
 
Trattino orizzontale a margine. 
 

La voce cantonata, che compare in diverse occorrenze soltanto all’altezza della 

Quarantana: Q I 46-47; Q VIII 49; Q XI 56; Q XIV 5; Q XVI 49 (due occorrenze); 

Q XXVIII 1 e § 16; Q XXXIII 47; Q XXXIV 25 e §§ 27, 31-32, 44, 78. Andando alla 

ricerca dei medesimi passi in Sp e Fe si osserva che, quando la precisazione 

topografica non è aggiunta precipua di Q, i temini corrispondenti a cantonata 

nelle precedenti redazioni erano angolo, sbocco e, termine di gran lunga 

privilegiato, canto (voce peraltro che si conserva anche nella Quarantana, in 

                                                           
52 Per spiegare il significato di questa locuzione, mancante nella Crusca, è possibile affidarsi a una delle 
postille annotate da Manzoni in margine al lemma tuono: «In tuono, vale in forza, in buono stato di 
salute»; seguono una citazione dall’epistolario di Redi e una riflessione sulla vitalità del modo anche nel 
dialetto lombardo: «Il modo è comunissimo in Lombardia» (Postille, p. 547). 
53 «Friggere, diciamo anche un certo rammarico, che fanno i fanciulletti, desiderando checchessia, o 
sentendosi male; e si dice anche di persone cagionose, o che sieno infermicce» (Crusca). 
54 «Canto, che è l’Angolo esteriore delle fabbriche» (Crusca). 
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virtù della sua comprovata fiorentinità, certificata dai collaboratori Cioni e 

Niccolini).55 

 

57 

Isab. Consolatevi Signor Anselmo, nè questo vi turbi, perchè la spesa del mortorio 
tocca a me. 
Ans. Come a voi? 
Isab. Usa56 al mio paese, che quando l’ammalato muore, tocca al medico a far le spese 
del mortorio. [pp. 286-287] 
 
Trattino orizzontale a margine. 
 

58 

Tarp. Ch’ella non sia svienuta? 
Pasq. La mia sposa, ch’ene sballata pel l’affatto?57 [p. 288] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

V. supra, n. 23. 

 

59 

Or. Tocca al Sig. Dottore, come sentite. 
Isab. Tocca a me tutto, sì signore. 
Ans. O bene bene. 
 

Crocetta a matita a fianco dell’ultima battuta. 

 

60 

Pasq. Bigna, che alle sue mani ne sian basiti dimoilti donche. 
Lis. Infiniti: ed è poco che fa il medico. 

                                                           
55 Cfr. SL II, pp. 85, n. 101. 
56 Usare, impiegato in questo caso in forma impersonale, vale «Costumare, Avere in usanza, Esser solito» 
(Crusca). 
57 A matita.  
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Tarp. O canchita, e’ se n’andrà in far casse da morti.58 → 
[pp. 289-290] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

61 

→ Ans. Orsù, i’ vo’ veder questa mia figliuola in tutti i modi. 
Lis. (E’ vuol veder quel che fanno coloro.) 
Tarp. I’ la vorre’ pur vedere anch’io; la mi par rubbata.59 [p. 290] 
 

Due trattini orizzontali a margine. 

 

62 

Tarp. Perchene, anche dianzi il Signor Dottore ha detto un’ailtra palora, e v’aete 
detto, che vuol dire il medesimo. 
Lis. O ce ne son mille.  
Tarp. Sto cheto.60 [pp. 290-291] 
 
Trattino orizzontale a margine. 
 

63 

Or. Buona notte a Vosignoria. (via) 
Ans. Signor Tarpano, andiamo un po’ di là in camera di Leonora, ch’io rivegga come 
stanno le cose, ch’io ho una paura, che que’ quattro ribaldacci non abbian fatto vento 
a qualcosa,61 ch’i’ spirito; vo’ veder anche se v’è nulla di manesco, e riporre, e serrar 
bene ogni cosa, per assicurarmi di non esser rubato; ora, ch’io son solo alle mani d’una 
vecchia balorda, son pericoloso; ma adesso fo conto di mandarla via: non vo’ nessuno, 
io mi servo da me. [p. 293] 

                                                           
58 Alla voce cassa, il Rigutini-Fanfani segnala un interessante modo di dire popolare che, con qualche 
adattamento, potrebbe ben commentare il passo ora in esame: «E di falegname poco abile nell’arte sua, 
dicesi per dispregio che è un falegname di casse da morto». Fagiuoli però estende l’icastica locuzione 
anche alla professione medica, a intendere che i pazienti di un tale medico alle prime armi (che altri non 
è che Isabella, la moglie di Orazio per l’occasione travestitasi da dottore per ingannare il vecchio 
suocero) andranno tutt’altro che incontro a una pronta guarigione.  
59 Medesima citazione compare alla voce rubare del TB, poiché i compilatori se ne servono per illustrare 
un uso metaforico del verbo: «Di pers. morta inaspettatamente, o troppo presto rapita all’altrui desiderio: 
Ci è stato rubato! Mi è parso proprio rubato». 
60 Cheto, come certificato dalla Crusca, vale qui «Pacificamente». 
61 «Far vento ad alcuna cosa, in modo basso vale Portarla via» (Crusca). 
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64 

Menica sola. O Florante, dove sei? piantarmi di là in cucina al bujo e? Mi son 
addormentata su quella panca, e non mi son ricordata, ch’ell’era stretta: mi son 
rivolta, e ho battuto una spanciata a tutto scialo: e di più m’è venuta addosso la panca. 
Uh il mie’ fianco! e pure non mi son cavata il sonno;62 che diammin di sonno è questo?63 
con tutto, ch’i’ n’abbia consumato dimolto, bisogna, ch’io non l’abbia finito; o gli è di 
quel buono davvero. […] 
[p. 294] 
 

65 

Tarp. La può stare, ch’egghi abbia avuto questo desidéro. V’er’ egghi nulla di mal 
riposto? [p. 295] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

66 

Tarp. Sicchè vo’ piagnete non la figghiuola, ma il mangiamento e il consumo che v’aete 
fatto per liei? che vi vienga l’assillo; con questa vostra usuria vo’ volet’ ire a casa dil 
diavolo ritto ritto.64 → 
Men. Sicuro. 
[p. 297] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

67 

→ Ans. Avete vo’ sentito una voce, che ha risposto, sicuro? 
Tarp. Oimene, ch’i’ ho sentuto. 
Pasq. Me’ pae, e’ c’è il bau. [p. 297] 
 

68 

Lel. Sicchè piglia volentieri questo sposo? 

                                                           
62 Alla voce cavare la Crusca segnala una serie di modi idiomatici, tra i quali anche quello sottolineato 
da Manzoni: «Cavarsi la fame, la sete, il sonno, e simili, vale Mangiare, Bere, Dormire, ec. a sazietà». 
63 A matita. Diammin è senz’altro variante di diamin e diamine, «Esclamazione, che denota maraviglia, 
e viene dalla interiezione Domine» (Crusca).  
64 «Avverb. Dirittamente, Per linea retta, A dirittura» (Crusca); la reduplicazione enfatizza la rapidità e 
la necessità, per così dire, dell’azione. 
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Ans. Eh, la piglia le zucche marine.65 
Lel. O che disse? 
Ans. Nulla non potè dire. [p. 302] 
 
Trattino orizzontale a margine. 
 

69 

Ans. Noe? cotesto è ogni cosa; v’avete bel dire;66 a voi non duole il borsellino.  
[p. 304]  
 

70 

Tarp. Chi domin’ er’ egghi? 
Ans. Era quella vecchia della Menica, che briaca (non so come) s’era cacciata a dormire 
in quel letto; anzi, che dopo essermi ritto, meglio ch’io potevo, volli ajutar rizzar lei, 
nè potendola ricondurre in sù, nè sentendole far moto alcuno, credendola più morta 
che viva, la lasciai a diacere in terreno, dove dorme ancora. [p. 306] 
 
Trattino orizzontale a margine. 

 

71 

Ans. E io al bujo, tenton tentoni me n’entrai in camera mia, e trovato il letto, così 
vestito, mi ci gettai su, dove tra il dolor della figliuola, e quello delle mie ossa, unito 
tutto con una paura di quella sorta, non ho mai potuto chiudere un occhio.  
[pp. 306-307] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

72 

Men. Sicuro, che si bevve dell’acqua, se non v’era altro; che non te ne ricordi? 
Tarp. O come facesti voi a cuocervi,67 che vi mettesti al fuoco? 
Men. Il fuoco me lo messe addosso Amore. [p. 308] 

                                                           
65 «Zucche marine, Zucche fritte, Zucche marinate, e Zucche assolutam. modi bassi, che si usano a maniera 
di maraviglia, o di esclamazione, quando vogliamo negare una cosa detta affermativamente da alcuno, e che 
noi crediamo impossibile. Maniera usata poi in ischerzo da’ nostri poeti burleschi»: questa la definizione 
della Crusca, che tra le auctoricates burlesche cita proprio autori comici, quali il Firenzuola della 
Trinuzia, il Lasca della Pinzochera, il D’Ambra della Cofanaria e Lorenzo il Magnifico.  
66 La locuzione aver buon dire (variante di bel dire) rappresenta una delle aggiunte dei compilatori 
veronesi, sulla scorta di una citazione dalla Gelosia del Lasca. Per la spiegazione occorre però rivolgersi 
al Rigutini-Fanfani: «Avere un bel dire, è modo di contradire urbanamente». 
67 «Cuocere, in signific. att. e neutr. pass. per Imbriacare altrui, o se stesso» (Crusca). 
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73 

Men. Eccomi: ch’è giorno? 
Tarp. Madonna sì, i muriccioli enno lievi; vienit’ oiltre.68 
Ans. Diavolo, non ho la chiave dell’uscio: sicuro in quel ruzzolar la scala, m’è uscita di 
tasca, e poi quando son’ uscito fuori non ho più cercato.69 [p. 309] 
 

74 

Tarp. Eh i’ ho che ci sia sotto matiera, Signor Anseilmo; e che che questa donna con 
questo gran sonno, ch’ell’ane ancora, sia ailtro, che imbriacamento; giacchè l’ha non 
ha beuto vino, com’ella dice. [p. 311]  
 

75 

Men. Io non volevo bere, ma lui volse, ch’io beessi; io non lo potetti disgustare, e bevvi 
anch’io: è ben vero, che nell’acqua mi parve, che vi fussi roba, ma i’ la detti che la fussi 
torbida. [p. 313] 
 

76 

Ans. E tu vecchia traditora andarti a imbriacare, e poi dormire, perchè quel tuo 
servitoraccio facesse in casa mia del ben bellezza e?70 [p. 314] 
 

77 

Tarp. E che v’abbian rubato nulla non credo; credo bene, che sotto ci sia 
dell’abbindolatura: e costei non risponde a trono71 agghi intrigatori, ch’i’ ghi ho fatto, 
e per fuggir l’acqua bollita s’è gettata a far l’addormentata, e la ’nnamorata. → 
[p. 314] 
 

Doppio trattino orizzontale a margine. 

 

                                                           
68 La battuta è sottolineata a matita, l’aggettivo lieve, per la particolare sfumatura semantica qui 
assunta, è inoltre riquadrato. 
69 La battuta di Anselmo è affiancata da un tratto a matita. 
70 «Far del ben bellezza, vale Far bene assai» (Crusca, v. bellezza). 
71 Si tratta di un probabile refuso di trono per tuono (come infatti si legge poche righe oltre) o, ancora 
meglio, la deformazione morfologica compiuta dall’incolto Tarpano che, non a caso porta l’eloquente 
cognome Zoticoni): in questo caso la successiva battuta di Anselmo, rappresentante di un registro 
linguistico medio, non solo creerebbe un enfatico effetto ecolalico, ma varrebbe anche come distinzione 
diastratica dei due personaggi. Per quanto concerne invece il significato della locuzione, essa si ritrova 
al lema Tono (senza quindi il dittongo) del Rigutini-Fanfani: «Rispondere a tono, Rispondere 
convenientemente alla dimanda, all’argomento, e simili». 
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78 

→ Ans. Non risponde a tuono? O le caverò io l’innamoramento di tasca. Confessa un 
poco come sta questa cosa, e bada bene a dir’ il vero. [p. 315] 
 
Trattino orizzontale a margine. 
 

La locuzione sottolineata si ritrova in postilla alla voce tuono della Crusca, onde 

certificare la locuzione, mancante nel vocabolario: «Rispodere a tuono. Fag. Ingann. 

III. 4. Non risponde a tuono?».72 

 

79 

Tarp. Questo è ben vero; ma bigna aver pacienza; a far la giustizia da per noi, noi 
saremmo quarellati d’armicidio e di assassinatori, e saremmo impiccati noi. [p. 316] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

V. supra, Avaro punito (5). 

 

80 

Men. Il malanno che vi colga, lasciatem’ un po’ andare; affè che vo’ faresti il mestiero 
presto e bene. In somma quel genio di pigliare vi s’è incarognito troppo nell’ossa.73 
[pp. 316-317] 
 

81 

Ans. Vieni, vieni, ch’io non ti faccia provar la mia bestialità con darti sulla testa. 
Men. A’ buoi si fa questo lavoro. [p. 318] 
 

82 

Lel. Credo, che la passione, che vi accora, vi faccia per desiderio del mio conforto (ebbi 
quasi a dir) delirare; compatisco la vostra disgrazia, anzi dirò la nostra; perchè ambi 
nella medesima (se si riguarda all’affetto) ci siamo egualmente interessati.  
[p. 321] 

                                                           
72 Postille, p. 547. 
73 La locuzione si ritraccia al lemma osso della Crusca, composta però con un diverso verbo: «Avere 
alcuna cosa fitta nell’ossa, vale Averne un desiderio ardentissimo, Esservi inclinatissimo»; Fagiuoli usa 
invece il più espressivo (nonché colloquiale) verbo incarognirsi, che il TB esplica come sinonimo di 
«Radicarsi profondamente». 
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Trattino orizzontale a margine. 

 

83 

Ans. Son’ il malanno io; ma la roba l’ho sudata,74 e a conservarla mi dà utile e diletto: 
e la figliuola mi dava pensiero, consumo e spesa. [p. 329] 
 

84 

Men. O manco male, che vo’ mi conoscete; o io non ho bruscoli, nè tattere: l’onor mio 
è più limpido … 
Ans. Dell’acqua de’ maccheroni.75 Ora concludiamo, e finiamola se c’è modo. Tu 
picchi, vien giù uno di quei servitori, che ti vuol bene, e così che ne segue? [p. 331] 

 

85 

Men. O s’egli è vero, bisogna ben crederlo per forza: quel che è non si può sdipignere; 
e l’oro non piglia macchia: e le donne da bene a dispetto delle male lingue son 
conosciute: e da ultimo la verità vuol’ avere il suo luogo,76 alla barba della bugia; → 
[pp. 331-332] 
 

86 

→ perchè le bugie hanno le gambe corte: e mal non fare, e paura non avere;77 io non 
barcollo, sto bene in piede. [p. 332] 
 

87 

Ans. Ora, ch’ell’ha preso il rodere, pensatelo voi; gli è più facile ripigliare una vacca 
scappata dall’ammazzatojo. → 
[p. 332-333] 
 

 

                                                           
74 La Crusca non segnala il valore traslato del verbo sudare, ricordato invece dal Rigutini-Fanfani: 
«Sudarsi una cosa, Guadagnarla con molte fatiche». 
75 Il gioco comico tra la serva, che millanta una specchiata integrità, e il suo padrone che invece 
interrompe a mezzo la similitudine inserendo un inaspettato secondo termine di paragone (tutt’altro 
che limpida è infatti l’acqua di cottura dei maccheroni), ha sullo sfondo anche il popolare modo di dire 
«Più grosso, che l’acqua de’ maccheroni, diciamo a Uomo di poco intelletto; e a sì fatto diciamo anche 
Maccherone assolutam.» (Crusca).  
76 «Aver luogo, vale Servire a qualche cosa, Non essere in Vano» (Crusca). 
77 Tale massima della voce popolare, assente nella Crusca, compare invece nel Rigutini-Fanfani (v. 
male): «Male non fare, paura non avere, La retta coscienza assicura l’uomo». 
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88 

→ Men. Si potrebbe ripigliar vostra madre; in casa mia non ci son state nè vacche nè 
troje: siamo state nel nostro parentado, tutte donne da vedere, e da mostrare, e sane 
come lasche e senza bogie e mascalcie, e ci siam fatte portar rispetto, e stimare come 
si deve: non siam’ affogate n’un bicchier d’acqua: noi abbiam sapute uscir nette de’ 
fanghi. […] 
[p. 333] 

 

89 

Men. Vien da voi altri, che avete più parole d’un leggío; io ho detto, che il Signor 
Tarpano dice benissimo, che se risponde un di quei servitori, io gli dirò, ch’e’ venga 
giù, che ho bisogno di parlargli: e vedendomi sola verrà: e io con astuzia gli caverò di 
bocca ogni cosa; che se c’è sotto magagna,78 vedendo voi due, o non risponderà 
nessuno, o nessuno uscirà a nulla. [p. 334] 
 

90 

Lis. Anzi ora mi son rimessa nella mia vera. 
Men. Come nella tua vera? Eh tristo traditore; che pensi, ch’io non ti conosca, benchè 
tu ti sia vestito da donna, e faccia lo gnorri? non son’ oca vè, son furba la mia parte.79 
[p. 336] 
 

Per la mia parte, v. supra, Avaro punito (59). 

 

91 

Ans. (O ribaldacci, non posso star nella pelle.) 
Lis. E per non maritarla al figliuolo di quel villanaccio rivestito.80 [p. 337] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

92 

Lis. Il nostro amore sarà il medesimo. 

                                                           
78 «Difetto, Mancamento» (Crusca). 
79 Al lemma oca della Crusca si incontrano le locuzioni «Non essere, o Non parere un’oca, vale Non essere, 
o Non parer semplice». 
80 La citazione è riportata al lemma rivestito del TB per certificare il significato di «Arricchito senza 
merito, nè fatica». 
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Men. Il medessimo? ci scatta quel poco.81 
Lis. Ma io vi voglio bene nel medesimo modo di prima; che differenza ci fate voi?  
[p. 338] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

93 

Tarp. Dite un po’ a quel Signor Caaliere, che vienga oiltre. [p. 339] 
 

94 

Or. Con chi l’avete Signor Padre? 
Lel. Che pretendete di dire Signor Tarpano? 
Ans. Ah tu vuo’ far l’Indiano e? s’è saputo ogni tuo bell’operato. [p. 340] 
 

V. supra, Astuto balordo (71). 

 

95 

Tarp. Come la vostra sposa? ell’ene del mie’ figghiolo ell’ene. 
Or. Da quando in quà? 
Ans. Come da quando in quà? non hai tu medesimo distesa la scritta, nella quale io la 
dò al Signor Pasquino? [p. 340]  
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

96 

Ans. Come vo’ faceste la Menica? 
Tarp. Quanto c’è di buono, carta canta:82 e di piue, ecco uno de’ testimonj, ecco il 
maestro. [p. 341] 
 

                                                           
81 Al lemma scattare la Crusca ne registra anche il significato di «Passare, Scorrere», cui va ad aggiungersi 
un significato traslato, supportato da una citazione dal Malmantile racquistato di Lippi: «Perchè 
scattando un pel, tu avresti fritto (cioè: sgarrando, o uscendo un minimo che dell’istruzione avuta); 
parimenti il Rigutini-Fanfani: «Scattarci tanto o quanto da cosa a cosa, dicesi familiarm, per Esserci tanto 
o quanto divario». 
82 Il modo idiomatico, non registrato né nella Crusca né nel Rigutini-Fanfani, compare presso il lemma 
carta del TB: «Carta per Scritta, Documento. Carta canta per dire, Lo scritto parla da sè».  
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Il gioco paranomastico della locuzione sottolineata non trova reimpiego 

letterale nel romanzo, dove è però attestata, sin dalla Prima minuta, la 

locuzione idiomatica cantar chiaro. Due le occorrenze, tra loro peraltro 

collegate, nel Fermo e Lucia, confermate poi, con leggere correzioni, nella 

Quarantana. La prima è quella di FL I, III 39, dove compare in unione con altri 

modi idiomatici, a tessere le convincenti parole, dense di «forme confidenziali o 

espressive» (POGGI SALANI),83 dell’Azzecca-garbugli a Renzo, ancora creduto 

un bravo: «Ma come vi ho detto, se non avete un uomo, un uomo, il caso è serio, 

la grida canta chiaro, e se la cosa si deve decidere fra la giustizia e voi così a 

quattr’occhi, state fresco»; la seconda occorrenza è invece in FL III, VII 41, nel 

discorso di Renzo, che ricorda proprio il suo inconcludente colloquio con il 

leguleio, all’indistinta folla dei rivoltosi milanesi: «Eppure le gride cantano 

chiaro, ed io lo so, che ne ho sentito leggere una da un avvocato». Se la prima 

occorrenza viene mantenuta attraverso le varie fasi redazionali, per la seconda 

citazione Manzoni modifica lievemente la locuzione in esame, che in Sp XIV 11 

viene sostituita dalla sola accezione figurata del verbo cantare: «Ora andate mo 

dai dottori, scribi, e farisei, a dire che vi facciano far giustizia secondo che canta 

la grida». 

 

97 

Ans. Ch’occorre legger tante cose? andiamo alla sustanza. 
Tarp. O che s’ha far a misertà anche alle palore? leggettela un po’ tutta, e muoja 
l’avarizia.84 [p. 343]  
 
Trattino orizzontale a margine. 
 

98 

Pasq. E se lo cava dil capo; i’ non dico questa minchioneria. 

                                                           
83 Testo del 1840-1842, p. 93, n. 
84 «È come un’esortazione a sè o ad altri, e val quanto: Se non siamo avari. Per lo più premettesi a quello che 
si propone o consiglia di dare o di spendere. – Altrove si dice Crepi l’avarizia. Anche celiando, di presente o 
spesa tenuissima, o a cui chi la fa voglia modestamente detrarre valore» (TB, v. avarizia). 
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Ans. (Questa cosa del percuotersi non gli entra.)85 [p. 349] 
 
Trattino orizzontale a margine. 
 

99 

Lel. Quand’ella voglia è padrone davvero. 
Ans. Chiacchiere dimolte; orsù, pigliamo quel che si può avere, ogni lasciata è persa. 
(entra) [p. 356] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

Il modo di dire viene sottolineato da Manzoni anche nell’Assiuolo di G.M. Cecchi: è 

proprio questa citazione, non quella da Fagiuoli, che diviene il testo della postilla alla 

voce lasciata della Crusca, «in proverbio: Tutte le lasciate son perdute. Cecch. Ass. 2.o 

2.a - Vale non doversi trascurare nessun guadagno benchè picciolo».86 

 

100 

Ans. (Gli ha fatto di begli allievi; Pasquino informi.) [p. 360] 
 
Trattino orizzontale a margine. 

 

101 

Fid. Libentissime accetterollo, toties quoties, le paja di porlo sotto la mia disciplina. 
Ans. (O e’ non ha lasciato cascar le parole in terra vè)87 e quant’anni ha questo tuo 
figliuolo? [p. 360] 
 

 

 

                                                           
85 «Entrare alcuna cosa ad alcuno, vale Soddisfargli, Capirla, Crederla; ed il simile si dice colla negativa per 
lo contrario» (Crusca, v. entrare). 
86 Postille, pp. 303-304. 
87 La locuzione, da emendarsi in cadere in terra, è registrata al lemma terra della Crusca: «Cadere in terra, 
Non avere affetto, Esser rigettato»; più calzante è però quanto riportato dal TB che cita proprio il luogo 
in esame (offrendo quindi conferma del refuso, corretto anche dai compilatori, di io per in): «E fig. La 
non è cascata in terra; Non l’ha lasciata cascare in terra; di cosa che, appena detta da qualcuno, vien subito 
presa quasi a volo da chio ode, per farne suo pro». 
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102 

Lel. Ma che fretta ha ella, che il Signor Orazio si parta? 
Ans. Perchè non si consumi sulla locanda; sa ella? con moglie, e servitù, le spese son 
grandi. [p. 362] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

103 

Or. Ma voi però al mio arrivo non sapevate, che i’ avessi moglie, nè altro; io venni solo 
a casa vostra. 
Ans. Bene, bene; ma tu vuo’ andare, e stare; → 
[p. 362] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

104 

→ i’ ho bisogno di tornare alle mie ore,88 non posso disagi; libertà, libertà. → 
[p. 362] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

105 

→ Lel. Ma il vostro figliuolo, non vi doveva recar soggezione. 
Ans. O se non la recava a me, io l’averei recata a lui. Ora, sicchè voi, Signor Lelio, 
avete tenuto tutta questa gente in casa? v’averanno cavato di pan duro.89 
Lel. Anzi mi hanno fatto sommo favore. [p. 362] 

                                                           
88 L’anelito alla serenità espresso da Anselmo con la locuzione tornare alle mie ore è interpretabile 
considerando il significato di ore come «le varie parti in che è diviso il Breviario […]» (TB), da cui il modo 
«Dir le sue ore, vale Dire il suo ufficio, sioè i Salmi, e le preci suddette» (TB). Anche se non appartiene al 
clero, Anselmo auspica un ritorno alla sua tranquilla vita da buon fedele, rispettoso dei riti religiosi, nei 
quali anzi può trovare consolazione dalle tribolazioni della vita. 
89 «Cavare alcuno di pan duro, vale Mangiare abbondantemente in casa d’altri» (Crusca, v. pane). 
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6.18  I notabilia a Il marito alla moda 
 

I notabilia alla commedia sono vergati a penna. Per i riscontri con gli altri Scritti 

linguistici manzoniani e con gli spogli grossiani si rimanda al volume della CARTAGO.1 

Solo una locuzione sottolineata è presente nelle postille alle Crusca. 

 

6.18.1   La trama e i personaggi 
 

L’epigono marito alla moda della commedia è l’ingenuo e ricco Sempliciano Dolciati, 
promesso sposo di Isabella, figlia di Anselmo Taccagni, il quale ha naturalmente 
programmato un matrimonio d’interesse per la figlia. Nel frattempo ritorna alla casa 
paterna, dopo lunga assenza, l’altro figlio di Anselmo, Orazio, in compagnia della 
moglie Lidia e del figlio Anselmino. Il ritorno di Orazio è dettato dalle ristrettezze 
economiche in cui il giovane padre di famiglia si ritrova, dopo aver inver dilapidato il 
proprio patrimonio: conscio dell’ira paterna che potrebbe scatenare, decide di agire 
con cautela, palesandosi in un primo momento solo a Ciapo che, dopo anni al servizio 
di Anselmo nel contado, è diventato ora oste del villaggio. A lui Orazio chiede consiglio 
sulla condotta da tenere per tornare in auge agli occhi di Anselmo. 

La notizia dell’arrivo dei forestieri corre però ben presto di bocca in bocca, 
arrivando alle orecchie anche di Isabella e di Anselmo: la prima, non riconoscendo in 
Orazio il fratello, che a lungo aveva vissuto lontano da casa, se ne innamora e, 
parallelamente, pure Anselmo si invaghisce di Lidia, che non sa essere in realtà sua 
nuora.  

Prima che i personaggi pecchino di incesto, naturalmente, le carte in gioco si 
svelano: Orazio smette di nascondersi e si palesa al padre, che al contempo conosce la 
giovane nuora e il nipote. La ricostituita armonia familiare supera pertanto ogni 
gretta questione di denaro e il vecchio, accantonando in nome di una virtù superiore 
l’inveterata avarizia, non esita a perdonare la sprovvedutezza del figlio. Isabella, dal 
canto suo, accetta di buon grado le nozze con Sempliciano, che nel frattempo si era 
ingelosito a causa dell’apparente infatuazione di Isabella per Orazio. Sempliciano, 
istruito dalla scaltra Menica, balia della sposa, accetta dunque di consentire alla 
moglie maggiore libertà, raggiungendo il compromesso che già le mogli protagoniste 
della commedia Non bisogna in amore correre a furia erano riuscite a ottenere dai mariti 
troppo gelosi. Questa la morale cui perviene Sempliciano alla fine della commedia, 
dietro la quale non può non scorgersi in filigrana la satira dell’autore contro le 

                                                           
1 Cfr. CARTAGO, Un laboratorio di italiano venturo, pp. 196-197. 
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contraddizioni della società settecentesca, in equilibrio precario tra osservanza delle 
tradizioni e aspirazione all’emancipazione e a una maggiore liberalità dei costumi:  
 

Però dunque io comando, che in casa mia non voglio che si faccian le cose 
all’antica, ma tutto sempre all’ultima usanza; perchè io non voglio fare errori 
con discapito anche de’ vantaggj vostri e della casa: e di più anche, che noi ci 
facciam minchionare: e voi sposa badateci, e badateci bene, ve lo dico innanzi, 
io voglio esser un marito garbato e ben creato, e mi vo’ far’ onore. (III, 14) 
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1 

Men. Che mi burlate e? a’ tempi d’oggi trall’altre belle cose, avere un marito baggeo a 
questa foggia? non ve lo lasciate scappare vè; perchè e’ sarà raccolto per aria: nè anche 
a cercarne col fuscellino lo potreste trovare. Oh che fortuna! entrare in una casa ricca, 
non trovar nè suocero, nè suocera, nè cognate, nè cognati; tutte brutte figure, sempre 
fastidiose e spiacevoli; ma trovar solo il marito, giovane e bello, e di più sdolcinato, e 
di buona cottoja, il quale non vi darà suggezione1 alcuna: → 
[p. 370] 
 

In Sp III 14 così Manzoni descrive la titubanza del promesso sposo al cospetto 

dell’Azzeccagarbugli: «All’entrare si sentì sorpreso da quella timidità che i 

poverelli illetterati provano in vicinanza d’un signore»; similmente in Sp V 29 così 

viene ritratto padre Cristoforo nell’atto di fronteggiare don Rodrigo: «con un 

sentimento misto d’orrore e di compassione per don Rodrigo, stesse con una certa 

aria di peritanza, e d’incertezza al cospetto a quello stesso don Rodrigo». 

Nonostante lo spoglio del corpus di Fagiuoli sia da collocare cronologicamente 

all’altezza della revisione della Seconda minuta, è solo nella Quarantana che 

Manzoni sostituisce sia timidità che l’endiadi peritanza e incertezza. Piuttosto che 

la fonte libresca è intervenuto nella correzione il contributo di Cioni: «Soggezione: 

per ‘timore’»2 e «Soggezione: p. ‘peritanza’».3 

 

← 2 

da farlo girar tondo tondo com’un arcolajo:4 da menar pel naso come le bufole: da 
poter voi portare i calzoni: far’alto, e basso come vi pare: andar’ e stare dove volete, e 
quanto vi piace: e fare, e dire tutto quello, che voi volete, senza che nessuno vi possa 
rivedere i conti, nè tenere a sindacato; figliuola mia, queste son fortune, che non 
toccano a tutte. [p. 370] 
 

 

 

                                                           
1 «Dar soggezione; Ispirare riguardo tra la peritanza e il rispetto, e talvolta un po’ di diffidenza: e può 
provarla anco uno in grado maggiore, perchè in qualche cosa si senta minore» (TB). 
2 SL II, p. 81, n. 22. 
3 SL II, p. 81, n. 22. 
4 Simile il proverbio che la Crusca riporta al lemma arcolaio: «Aggirare uno come un arcolaio; cioè 
Strapazzarlo, Avvilupparlo, Avvolgerlo».  
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3 

Men. O fate, che sia; non si posson avere tutte le cose per l’appunto a suo modo; i 
mariti, benché gli usin tondi, nondimeno non si fanno al tornio; anch’io quand’ebbi a 
pigliar Meo dal codone, che fu il mio primo e ultimo marito, non lo volevo, e facevo la 
bocca stravolta: e poi dopo ch’io l’ebbi preso, mi parve più buono uomo un dì che 
l’altro:5 e voi lo vedrete; so quel ch’i’ mi dico. → 
[pp. 370-371] 
 

4 

→ Isab. Tant’è, tutto può essere: e poi voi sapete pure, ch’io non sono mai stata dedita 
agli amori? 
Men. Questo è ben vero; perchè io v’ho saputa avvezzar bene, e sul mio filo,6 più che 
se fussi stata vostra madre: e perchè allora, quando entrai in casa vostra ell’era morta, 
e voi eravate piccolina, avete preso il mio fare. → 
[p. 371] 
 

5 

→ Le fanciulle, per dirvela, non avrebbon già a far’ all’amore mai con nessuno, se 
conoscessero il pregiudizio grande, ch’elle si fanno; perchè talvolta s’innamorano d’un 
farfanicchio, che sarà un baroncello, pieno di vizj, spiantato, che non avrà quattrini, 
nè santità: e s’arrabbiano, e intisichiscono: e voglia il cielo, che non diventino anche 
idropiche per averlo: e quando pure ci arrivino, in pochi giorni, fatta la sparizione agli 
abiti e alle gioje, alzata la mangiatoja, maltrattate di parole, e malconce di fatti, 
avverano pur troppo il proverbio, che dice, che chi si piglia per amore, si tien poi per 
rabbia; e intanto si son perdute, senza rimedio, la buona sorte di qualche uomo di 
garbo, ricco e civile, nella casa del quale sarebbono state sempre come regine, portate 
in palma di mano,7 → 
[pp. 371-372] 
 

6 

→ e non sarebbe mancato loro latte di gallina;8 che vedendole così innamorate cotte, 
non se ne volle impacciare, per non aver dopo di que’ grattacapi, che vengon da altro, 

                                                           
5 ‘Ogni giorno sempre più buono’.  
6 Prezioso anche in questo caso l’operato dei compilatori veronesi della Crusca, che provvedono ad 
aggiungere la locuzione «In sul filo Avverbialm. vale Appuntino, A norma». 
7 «Tenere, Portare, o simili in palma di mano, vale Amare cordialmente, Proteggere, o Fare eccessive 
amorevolezze» (Crusca, v. palma). 
8 Al lemma gallina della Crusca è illustrata la locuzione: «Latte di gallina, si dice de’ Cibi esquisiti, e quasi 
a trovarsi impossibili; perchè la gallina non ha latte». 
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che dalla forfera; però quelle (se ce ne fussino) fanciulle, ch’avessero giudizio, 
dovrebbon solamente, allorachè sono spose, fare all’amore collo sposo, ch’è loro 
destinato da’ lor maggiori. [p. 372] 
 

7 

Men. O bene, ed egli avendo creduto che lo pigliate (giacchè le buone fanciulle in 
questa materia di dir loro: t’ho maritata, debbon dir di sì collo star chete) ve gli ha 
promessa, ed ha infin distesa da se la scritta, e credo ch’e’ la voglia far sottoscrivere 
allo sposo, e sia ito fuora stamattina appunto per questo. 
Isab. Faccia pure, ci ho ad essere anch’io. [p. 374] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

8 

Men. Ora vi siate voi soddisfatta? I pellegrini dopo d’averla discorsa un pezzo fra loro, 
che non se n’è inteso boccicata, son’ entrati nell’osteria come vo’ volevate vedere; 
adesso, ce ne possiamo andare. [p. 383] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

V. Astuto balordo (8). 

 

9 

Isab. E chi è questi? 
Men. Il vostro sposo, che vien’ oltre con vostro padre. [p. 384] 
 
Trattino orizzontale a margine. 
 

10 

Men. Facciamo a vostro modo. O quì ci s’è dato drento sul buono con costei; perchè 
maggiormente l’esca la voglia affatto di pigliar questo buon giovane, ci mancava il 
pellegrino. Ma questo a’ miei conti fra poc’ ore dovrebbe farsela, perchè io credo, 
ch’egli abbia più modo di camminar per le strade, che di fermarsi sull’osteria.  
[p. 385] 
 
Trattino orizzontale a margine. 
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11 

Sem. Oh ecco la paura, ch’i’ ho, che ella non mi voglia; s’ella non mi guarda, quand’io 
guardo lei: e quand’io la saluto, la si volta in un altro paese. Ditegli, ch’ella m’ha a 
pigliare; che non le ne avete detto? [p. 389] 
 

12 

Ciap. […] Vostro pà non vi può sentire alluminare, tant’odio v’ha preso: e s’ella s’ha 
a dir come ell’ene, e’ n’ha anche una grande ascasione; vo’ gnen’ ate fatta di bolea, 
intaccallo ne’ quattrini, e in una quantitae di garbio: e ora, dopo tanto tempo, 
apparigghi dinanzi da pitocco senz’una craizia: e per giunta colla mogghie, e con un 
figghiuolo; non so se noi ci siamo; ghi è mò, che vi scacci via come un cane, o che a 
patto ailcuno non vogghia saper nulla de’ fatti vostri. Vo’ sapete pure, com’egghi ene 
interessato e acido dil danaro,9 e quì vo’ l’ate coilto nil vivo: e’ ci vuol’ ailtro che l’olio 
dello Straccione, per saildar questa pispola incancherita. Pure non ci perdiamo: 
lasciatela guidar’ un po’ a mene. [pp. 395-396] 
 
Trattino orizzontale a margine. 
  

13 

Ciap. E dimagherar la persona, indebolir le braccia e le gambe, e girar’ il capo 
malamente. Ora quil, ch’è stato, è stato: per venir’ a noi, vostro padre suol ronzar 
sempre quì intorno; perchè avendomi cavo da fare il contadino, e messomi in questa 
osteria per mio, e so’ utole; → 
[pp. 396-397] 
 

14* 

→ giacchè io cosie duro manco fatica, che a vangare, e a zappare, e viengo intanto a 
smailtire il so’ vino, il so’ grano, le so’ civaje, l’ailtre biade, e quant’ailtro si raccogghie 
su il suo, con più vantaggio, e più comido per tutti, sanza consumalle mezze per la via, 
collo spendere in vetture, e in gabelle, a mandalle alla cittae; ghi do i’ so quattrini 
lampanti, e la so’ prigion prifumata. 
Or. Già mi ricordo di tutto. → 
[p. 397] 
 
Anche se non sottolineata, la conclusione della battuta di Ciapo costituisce l’unica 

citazione dal Marito alla moda confluita tra le postille alla Crusca (al lemma profumato) 

                                                           
9 Il GDLI fornisce anche il significato traslato dell’aggettivo acido, da intendersi come «Aspro, 
pungente, maligno, malevolo». 
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e rappresenta una testimonianza dell’uso figurato del termine che Manzoni ha così 

modo di aggiungere al vocabolario: «Profumato, aggiunto a prezzo o sim. equivale 

nell’uso a pronto ed intero. Fag. Il Marito alla moda I.o 6.a ghi dò i so’ quattrini lampanti 

e la so’ prigion prifumata cioè pigion profumata. Pagar profumatamente è voce anche 

dell’uso lombardo. E spagnuolo anche».10 Nonostante l’affermazione manzoniana la 

locuzione, peraltro vivacissima pure nell’italiano standard, non è segnalata dal 

Cherubini, nemmeno nella seconda, ampliata, edizione; per quanto concerne invece il 

rimando allo spagnolo, Manzoni, spogliando il Don Chisciotte, appunta, a proposito 

dell’aggettivo sahumado, che «‘Profumato’ e trasl. si dice di danaro dato in pagamento 

o in restituzione: “yo juro … de pagaros, como tengo dicho, un real sobre otro, y aun 

sahumados”».11 

 

15 

→ Ciap. Sicchè vo’ ci eri quand’e’ rizzò il nigoizio di quest’osteria? e cosie che vogghi’ 
io dire, per non far’ erro; egghi è quì a ogni poco a sconturbammi la mimoria con fare 
i conti, e i’ abbiado, che tornin prima a mene, che a lui, perchene in cuscienza io vo’ 
piuttosto aver di suo, ch’egghi abbia dil mio. → 
[p. 397] 
 

16 

→ Or. Ho caro ogni tuo vantaggio. Ma perchè vuoi, che io non me gli palesi per suo 
figliuolo, qual’ io sono? 
Ciap. Non ancora, perchene i’ vo’ un po’ scailzallo,12 e cavagghi i cailcetti, → 
[p. 397] 
 

17 

→ per veder un po’ dov’i’ lo trovo, e da permene vo’ entrare in voi. […] 
[pp. 397-398] 
 
Trattino orizzontale a margine. 
 

                                                           
10 Postille, p. 426. 
11 SL II, p. 834, n. 41. 
12 «Trarre i calzari di gamba, o di piede» (Crusca); in questo caso il termine sarà da intendersi in accezione 
traslata, come sinonimo di smascherare. 
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18 

Ciap. Quailche poco ven’ ene; ma quil poco ora com’ ora, non ve lo posso dare; perchè 
ora sono su il pagar la tassa, il Sale, la ’mposta, la testa, il macinato, il malanno: → 
[p. 401] 
 
Trattino orizzontale a margine. 

 

19 

→ e mi scappa il tempo a ogni cosa, e c’enno pene del diagolo: dil quarto, del rinquarto, 
dello squarto, che sieno squartati tutti coloro, che n’enno partefici, che stanno alle 
velette con tanti d’occhi; → 
[p. 401] 
 

20 

→ e appena, che ghi ene scaduto l’ora e il monimento, viengon’ a fatti spesa:13 e tu 
puoi gridar pietà e misericordia quanto tu vuoi, perchene egghi ene come leccar 
perfido, e dir le so’ ragione a’ birri: non c’ene un cane, che ti vogghia scoiltare, e usar 
un po’ d’iniquitae. → 
[p. 401] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

21 

→ Ans. Eh di cotesta tu ne troverai davanzo. 
Ciap. Quì si fa poco, e si farebbe più lui a dar manicar e bere a chi passa, e non voler 
esser pagato. [p. 401] 
 
Trattino orizzontale a margine, con doppia sottolineatura del pronome lui. 
 

22 

Ans. E che di’ tu? che tu se’ sguajato? lo dico anch’io; ecco il secondo bel detto, 
spiritoso certo, c’è del sale dimolto. Del resto le cose non vanno male affatto, è vero? 
Ciap. Eh le vanno taía taía; c’enno sempre de’ passeggieri: il posto è buono. [p. 402] 
 

                                                           
13 «Fare, Sostenere, Incontrare spese. – Sostenere una spesa; s’intende grave, e pur tale che a qualche modo 
si possa reggere. Possonsi far delle spese leggiere, e farne da non poter sostenersi» (TB, v. spesa). 
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Trattino orizzontale a margine. 

 

23 

Ans. Che vuo’ tu ch’i’ ne dica? io non l’ho mai visto, nè conosciuto, se non adesso; 
veramente l’aspetto mi pare assai avvenente e civile. 
Ciap. Non par’ egghi, ch’e’ rend’ aria a il vostro figghiolo?14 [p. 404] 
 
Trattino orizzontale a margine. 
 

24 

Or. Si tratteneva in casa di questo Messer Pandolfo, si trattava bene, e faceva buona 
figura.15 
Ans. (Co’ mie’ quattrini.) [p. 407] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

25 

Or. Egli vi lasciò buon procuratore. 
Ans. Peggio. Ora che il principale è in birba colla donna, il procuratore (quando se ne 
ricavi nulla mai) si mangerà ogni cosa; farà qualch’ accordellato co’ creditori 
posteriori; mangia tu, mangio io, mangiam tutti bene mio. Di questi procuratori 
bindoli non ne mancano in paese nessuno. Buono buono. O venga Orazio colla moglie, 
e co’ figliuoli scalzi e ignudi a casa del babbo, e del nonno minchione, che dia loro 
pappar’ e bere, e gli rivesta. [p. 413] 

 

26 

Or. (Mio padre molto fiso guarda mia moglie, che ne pare invaghito; voglio lasciarlo in 
libertà, ed osservare) Signore, si contenti, che io vada di là nella stanza assegnatami, 
per vedere di far’ accendere questo fuoco. (via) 
Ans. Sì, sì, andate pure, che il fuoco per la mia parte l’ho per bell’ e acceso a quest’ora. 
[p. 415] 

 

27 

Ans. […] Questa non mi metterà in soggezione di spese superflue; le parrà di toccare 
il ciel col dito, dall’andar pitoccando a cercar di spedali, all’entrare in casa mia a far 

                                                           
14 «Rendere aria, vale Somigliare» (Crusca). 
15 «Far figura, come Figurare neutr., dicesi del comparire in modo notabile sia in bene o sia in male» (TB, 
v. figura). 
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da padrona. Io po’ poi non son vecchio, ho io altro che sessant’anni, e mi sento in 
tuono, sano e gagliardo, come s’io n’avessi venticinque: e giacchè quello sgraziato del 
mio figliuolo è ito in malora, o è morto miseramente su qualche spedale, posso pure, 
come è dovere, cercar io di rifar la mia casa. […] 
[p. 443] 
 

28 

Ans. O buono giorno; guast’io? [p. 453] 
V. supra, Aver cura di donne è pazzia (11). 
 

29 

Men. Perchè voi non n’avete da gettar via adesso che voi non avete moglie; considerate 
dopo che voi l’avrete presa, e che allora voi n’avrete bisogno più che mai. [p. 456] 
 

V. supra, Forza della ragione (44). 

30 

Ciap. La visita alla sposa vo’ l’ate fatta, o male o malaccio; ora s’i’ fussi in16 voi men’ 
anderei a casa mia, e tornerei a so’ tempo, per non parer di star quì a ustolare; n’ugni 
mò la festa non s’ha far sanza voi. [p. 467] 
 

31 

Ciap. […] Quì bisogna pure, che da ultimo la si scopra, e si trovi il bandolo di questa 
matassa, perchè per ora ell’ene arruffata dimoilto. Intanto questi imbrogghi mi 
giovano, ch’io vo’ in là co il vienir’ a fare i conti co il padrone. Cattera, se la s’ha a 
scrutinare, io sono un po’ a il disotto17 a il fagghi, e la cassa non soe com’ella stia, a 
far’ all’amor co il fondo; ma la m’ha ben a dir cattío, che s’abbia a riveder la mia, 
quando cen’enno state tant’ailtre delle vote, e non se n’è bociato. […] 
[p. 468] 
 
V. supra, Amore non opera a caso (4). 
 

32 

Lid. E s’egli l’accorda, bisogna pure che dopo io mi scopra per vostra consorte. 
Ciap. Ghi è vero, quì come volete voi rannestalla?18 [p. 476] 

                                                           
16 A matita. 
17 «Essere al di sotto, vale Essere inferiore», nel paragrafo seguente la Crusca aggiunge: «E figuratam. vale 
Essere in disastro, o in cattivo stato nell’avere», accezione quest’ultima più calzante al nostro contesto. 
18 «Per similit. Rattaccare insieme checchessia» (Crusca, v. rannestare). 
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33 

Ciap. Poco a il certo, se ogni cosa ene fedescommesso accidentale, e le femmine non 
c’entrano, se non nil caso, che manchi la strippa mastiolina. La rabbia ene che ghi è in 
trono, e rubizzo, e questa roba ve la vuol fare stentare19 più ch’e’ può, vè. [p. 477] 
 

34 

Menica sola. […] Quel Ciapo sa ogni cosa, m’ha parlato in gergo, e non mi s’è voluto 
aprire; c’è sotto roba. Vo’ un po’ veder se da questo ragazzo posso scovar nulla; 
pensate, se questi sanno tenere un cocomero all’erta; ora la so da lui per filo e per segno. 
[p. 480] 
 
V. supra, Machiavelli, Clizia (1). 

 

35 

Men. Il bambino nel crescere mi chiamava mamma a tutt’andare.20 [pp. 486-487] 
 

 

36 

Lid. Di Ventura? 
Men. Sì di Ventura, che son’ una coppia, e un pajo ben aggiustato.21 [p. 491] 
 

37 

Men. E io non potrò saper altro; ma i’ ho saputo tanto, che io mi son chiarita appress’ 
a poco, che questo pellegrino certo non è suo fratello, e a dirle buono è suo marito: e il 
ragazzo non lo chiamerebbe signor padre, benchè la pellegrina l’abbia voluta 
rimpiastrare: e costoro che son di balla, avendo visto questo vecchio, e questa ragazza 
innamorati di loro, si fingon fratello e sorella: → 
[p. 492] 
 

V. supra, Non bisogna in amor correre a furia (17). 

 

 

 

                                                           
19 ‘Ve la vuole far penare’. 
20 ‘In continuazione’.  
21 ‘Una coppia ben assortita’. 
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38 

→ e se questi parentadi sotto questi nomi si concludessero, guardate che bei parentadi 
sarebbono: ed ella ch’è diritta, e lo sà, che non posson seguire, sen’è ita con dire: questi 
parentadi son fatti. Io vo’ un po’ stare a vedere dov’ell’ ha ir’ a parare. O ecco Isabella. 
[p. 492] 
 

39 

Or. In vero Lidia, benchè da me sempre amata, in questa congiuntura merita 
maggiormente il mio amore; mentre a qualunque suo costo vuole, che questa sua bella 
fortuna possa giovare più a me che a lei, com’io spero. 
Men. (Guarda come si ficca bel bello: eh gente che gira il mondo, lasciala imbrogliare 
a loro.)22 [p. 501] 
 

40  

Ans. E mio caro nipote e? Bocchin da sciorre aghetti. O che possa scoppiare! 
Men. (Questa gli scotta.)23 → 
[p. 528] 
 
Trattino orizzontale a margine. 
 

41 
→ Isab. (E me mi brucia.)24 [p. 528] 
 
Trattino orizzontale a margine. 
 

 

                                                           
22 Ficcare vale, in questo senso, «Intromettersi prosuntuosamente» (TB). 
23 La Crusca non manca di registrare il valore figurato del verbo scottare: «E per similit. si dice del Recare 
altrui nocumenti gagliardo, travaglio, e dispiacere eccessivo». 
24 «Questa mi brucia, in ant. Mi cuoce, M’addolora vivamente, non senza irritare» (TB, v. bruciare). 
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Pagine del Marito alla moda di G.B. Fagiuoli con notabilia manzoniani. 
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6.19  I notabilia a L’amante esperimentato, ovvero anche le donne san fare da 

uomo 
 

I notabilia alla commedia sono vergati a penna, salvo casi diversi segnalati in nota. 

Per i riscontri con gli altri Scritti linguistici manzoniani e con gli spogli grossiani si 

rimanda al volume della CARTAGO.1 Nessuna locuzione da questa commedia è presente 

nelle postille alle Crusca. 

 

6.19.1 La trama e i personaggi 
 

Ambientata nel mondo dei notabili fiorentini, la commedia vuole non solo tratteggiare 
la grettezza, quando non l’inettitudine, dei legulei che, con le loro capziose 
argomentazioni, procurano solo di aumentare il proprio tornaconto personale, ma 
obiettivo di Fagiuoli è quello anche di far risaltare, per contrasto, l’ingegno e 
l’operosità femminile, incarnata nella protagonista della commedia, Isabella. La 
giovane, infatti, ospite della zia a Pisa, viene a conoscenza della contemporanea morte, 
nella villa fiorentina di famiglia e in Ungheria, rispettivamente del padre Pancrazio 
Stringati e del fratello Orlando, il cui nomen omen ce lo qualifica subito alla mente 
come prode soldato. Isabella non tarda a reagire, scrivendo al suo amante Florindo, 
praticante nello studio del dottor Bartolo Somarini, per chiedere quali siano le 
disposizioni testamentarie del padre. Coincidenza vuole che allo studio si rechino pure 
Anselmo Taccagni e Ciapo, mezzadro di Pancrazio, al quale l’uomo ha affidato in 
testamento la tutela legale di Isabella e Orlando. Si forma dunque ben presto un assai 
ambiguo triangolo, formato dai tre uomini, Ciapo, Anselmo e il dottor Bartolo, che 
tutti mirano alla mano dell’orfana Isabella, o meglio, alla sua lauta eredità.  

Ben lungi dall’attendere inerme lo svolgimento degli eventi, Isabella prende le 
redini della situazione e, prima ancora di aver risposta da Florindo, insieme alla zia 
giunge a Firenze, travestita però con l’uniforme ungherese, spaggiandosi così per il 
fratello Orlando. Sotto mentite spoglie può quindi appurare che il solo Florindo si è 
dimostrato fedele – guadagnandosi così l’epiteto di amante esperimentato, cioè ‘messo 
alla prova’ – e intenzionato a sposare Isabella perché mosso da sinceri sentimenti e 
non da un mero interesse economico. 
 

 

                                                           
1 Cfr. CARTAGO, Un laboratorio di italiano venturo, p. 197. 
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1 

Ans. Stia pure il Signor Dottor Florindo ad udire, che anch’egli, benchè fresco degli 
studj, potrà dire il suo parere. [p. 29] 
 
Trattino orizzontale a margine a matita. 

V. supra, Inganni lodevoli (30). 

 

2 

Flor. E di che casato è quel vecchio? 
Bar. De’ Taccagni, ed era tutto in visceris dello Stringati. 
Flor. Stò a vedere, che non facessero insieme compagnia di negozio, che sarebbe stata 
una Ragion curiosa, cantante in Taccagni e Stringati. [p. 39] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

3 

Ciap. Egghi è, ch’eggi enno più a il certo. 
Ans. Voglio che facciamo a mezzo. 
Ciap. Ma ch’e doventa mia questa robba di Pancrazio? [p. 44] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

V. supra, Astuto balordo (55). 

4 

Ans. Uscireste da far il contadino1 con onore, e con riputazione, e di più con ricchezza, 
e senza intacco della coscienza. [p. 45] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

5 

Isab. Non occorre nò. Signor Dottor Florindo, pigliate questo testamento, che vi 
deputo in questo momento mio general procuratore, perchè resti puntualmente 
adempito quanto in esso si dispone, che di voi solo mi fido, avendo a un tratto nel 
vostro volto veduta quella nobile integrità, che vi regna nell’animo. 

                                                           
1 Uscire vale qui smettere. 
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Ciap. (O guà come costui ghi è subito entro a traverso.)2 [pp. 103-104] 
 
Trattino orizzontale a margine. 
 

Con la locuzione «per traverso» Manzoni traduce letteralmente «ex transvorso» dello 

Pseudolus plautino.3 

 

6 

Anselmo solo. […] Il mio pensiero è su tutta la roba di suo padre. O se Pancrazio avesse 
lasciato me tutore, con tutto che Orlando fusse vivo, volevo, che le cose passassero per 
altri versi. Aspetto Ciapo, che venga quì a albergo; gli fo il ponte d’oro, per vedere di 
stradar bene4 questo negozio; → 
[p. 108] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

7 

→ giacchè per forza mi bisogna passare per questo canale; gli ho promesso Roma e 
Toma, e l’ho rivestito per ora; ma il vestito non gliel’ho donato nò, bench’io gliel’abbia 
detto; basta, da ultimo si vedrà come riusciranno le cose: e secondo l’esito ci 
governeremo. […] 
[p. 108] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

V. supra, Avaro punito (28). 

 

 

 

 

                                                           
2 L’accezione più adeguata che la voce traverso può assumere è registrata dal Rigutini-Fanfani, che 
ricorda come il termine possa assumere il valore figurato di «Modo di procedere falso, non retto, non 
leale»; la stessa sfumatura può pertanto estendersi anche alle locuzioni avverbiali a traverso, di traverso, 
in traverso e per traverso, che valgono «Trasversalmente», da intendersi però tanto in senso proprio 
quanto traslato. 
3 Postille a Plauto, p. 261. 
4 Più sfumature di significato sono offerte, per questo verbo, dalla voce stradare del Rigutini-Fanfani, 
piuttosto che da quella della Crusca: «Riferito a lavoro, opera, e simili, vale Avviarlo in modo che 
proveda bene alla sua fine». 
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8 

Ans. Sei libero dal rendimento de’ conti; se però non vorrà che tu gli renda dal dì della 
morte di suo padre. 
Ciap. O se non enno dieci dì, ch’egghi è sballato?5 [p. 114] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

9 

Bar. Ma voi restate tutore della figlia almeno, a volerla vedere a forma del 
testamento.6 [p. 121] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

10 

Bar. E voi non avete potuto far nulla? 
Ans. Se e’ s’è dondolato7 otto giorni, che potev’ aver fatto quel che fanno gli altri tutori 
a’ pupilli, quando son presenti; considerate quel che potea far costui, che gli aveva 
lontani. [p. 121] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

11 

Bar. Ma io che con questo Signor Capitano non ho alcuna servitù precedente, vorrei 
pure acquistarla, ed offerirgliela poi per lo buon’ incamminamento de’ suoi affari. 
Ans. (Gli averebbe trovato il suo.)8 [p. 127] 
 

 

 

                                                           
5 «Sballare in modo basso si dice Il raccontar cose lontane dal vero» (Crusca). 
6 Forma è qui sinonimo di «Regola, Stile, Ordine» (Crusca). 
7 Dondolarsi vale «Per Consumare il tempo senza far nulla» (Crusca). 
8 A matita. Le commedie di Fagiuoli costituiscono una vera miniera di exempla che il TB impiega 
scrupolosamente, al lemma suo, per attestare l’esclamazione «Il suo!, iron. Proprio quello che ci voleva!, 
cioè Tutt’altri che quello»; tra le varie citazioni quella più calzante, in quanto impiega il medesimo verbo 
presente nella locuzione sottolineata, è: « – S’è messo a questionare con quel piccioso; ha trovato il suo! 
(chi saprà tenergli fronte)». 
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12 

Flor. Dica pure. 
Ans. Io non son il Dottor Bartolo, nè ho le sue chiacchiere, però vi paleserò così alla 
buona il mio desiderio, e verrò alle corte. Io son solo, e ho qualch’anno;9 penserei 
d’accasarmi, e vorrei unire la stretta amicizia, che professavo a Pancrazio, buona 
memoria, in più stretto nodo di parentela co’ suoi figliuoli, e piglierei volentieri la 
Signora Isabella; eccovela detta alla spiattellata. [p. 131] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

                                                           
9 L’espressione andrà intesa in senso eufemistico. 
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Pagina dell’Amante esperimentato di G.B. Fagiuoli con notabilia manzoniano. 
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6.20  I notabilia a Ciò che pare non è, ovvero il cicisbeo sconsolato 
 

I notabilia alla commedia sono vergati a penna; quelli a matita sono indicati in nota. 

Per i riscontri con gli altri Scritti linguistici manzoniani e con gli spogli grossiani si 

rimanda al volume della CARTAGO.1 Cinque locuzioni sottolineate sono presenti nelle 

postille alle Crusca. 

 

6.20.1  La trama e i personaggi 
 

Fagiuoli porta ora sulla scena la figura, emblematica della società nobiliare 
settecentesca e figlia in un certo qual senso del pensiero illuminista, del cicisbeo: «il 
cavalier servente non è stato un’alternativa o una controparte eterna al matrimonio e 
alla famiglia, ma un loro complemento, utile all’equilibrio e al funzionamento sicuro 
di un ménage ormai anche proiettato verso la società esterna delle conversazioni».2 

Con i suoi personaggi non certo di rango nobiliare, Fagiuoli pare però costruire una 
comica parodia di un costume diffuso presso le classi sociali più elevate, dal momento 
che Vanesio, lo (pseudo) cicisbeo protagonista della commedia, altro non è che una 
risibile caricatura, con le sue parole ampollose e farcite di reminescenze classiche, 
cavalleresche o tratte dalla tradizione della lirica cortese.  

Questa, per sommi capi, la vicenda: Anselmo, padre di due figli, principia il primo 
atto con una stereotipa laus temporis actis, rimpiangendo i tempi del suo matrimonio 
con la sobria Laldomine, ben diversa da quella che lui considera la frivola nuora 
Leonora, moglie di suo figlio Orazio, che ritiene non solo troppo incauta 
nell’amministrare il patrimonio di famiglia, ma pure inopportunamente invaghita di 
Vanesio, presenza stabile nella casa della coppia, dove si reca «la sera a conversazione» 
(I, 2). Anselmoignora però che l’uomo è innamorato dell’altra sua figlia, Isabella. A 
rafforzare i sospetti di Anselmo provvedono due ritratti da lui trovati in casa di 
Leonora. Uno di questi ritratti è però quello di Silvio, l’amante segreto di Isabella, 
ritenuta dal padre fanciulla di specchiata integrità, al punto da non voler nemmeno 
prender marito. Silvio infatti, figlio di un mercante genovese, appena arrivato a 
Firenze reincontra l’amata Isabella, conosciuta in convento, che, ospite dalla zia, si 
trova per fortunata coincidenza a vivere proprio accanto alla dimora di Silvio. Pur 
ricambiando il sentimento, Isabella mantiene il segreto, affidando a Leonora il ritratto 
del giovane, onde evitare i sospetti e i rimproveri paterni.  

                                                           
1 Cfr. CARTAGO, Un laboratorio di italiano venturo, pp. 198-199. 
2 R. BIZZOCCHI, Cicisbei. Morale privata e identità nazionale in Italia, Roma-Bari, Laterza, 2008, p. 56. 
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Gli equivoci fin qui creati si sciolgono nel terzo atto quando, complice 
l’ambientazione notturna nell’orto della casa di Isabella, dove la giovane ha dato 
appuntamento all’amato, Anselmo spia la situazione e scopre la verità. Le apparenze 
vengono così smascherate: Leonora viene riconosciuta innocente e fedele, Isabella 
rivela la sua vera indole al padre, che al contempo riconosce Silvio come figlio 
dell’amico di lunga data Pancrazio, ricco mercante genovese, e benedice pertanto le 
nozze dei due. A uscire sconfitto è quindi il solo Vanesio, cui non resta che riconoscersi 
cicisbeo sconsolato. 
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1 

Anselmo solo. […] Quando io presi la Laldomine, che Dio la riposi, le feci un abito di 
filaticcio sopra e sotto, che fu stimato per un par mio una cosa sontuosa: e poi un 
fornimento di margheritine bianche, che faceva un vedere maraviglioso; appunto la 
mia moglie era un po’ ulivastra, pendente al nero, che quel bianco le faceva uno spicco1 
d’intorno da sbalordire. → 
[pp. 179-180] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

«Spicco. Fag. Cicisb. I. I.a la mia moglie era un poco ulivastra … che quel bianco le 

faceva uno spicco etc.».2 

 

2 

→ Ora che filaticcio? appena di questo se ne veston le contadine; di seta si ricopre 
infino chi campa coll’incannarla: voglion esser drappi d’oro massiccio, che per 
istrapazzo si chiaman canovacci. […] È vero, che alla mia figliuola è venuta una gran 
voglia di farsi monaca; perchè essendo il cucco3 della zia Niccolosa mia sorella, la quale 
subito morta mia moglie, me la levò di casa: e perch’ell’è una di quelle donne all’antica, 
che sanno rilevar le figliuole, me l’ha tirata su in modo, che non vuol vedere aria 
scoperta; ma questa razza d’educazione adesso non usa più. […] → 
[p. 180] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

Nella sua postilla al lemma cucco della Crusca Manzoni affianca exempla da opere di 

generi e secoli diversi, associando la commedia settecentesca di Fagiuoli alle opere 

storiche di Varchi: «Fag. Cicisb. I. 2.a essendo il cucco della zia Niccolosa. Varchi Stor. 

I. 13. t. 5. pag. 6. Piero, il quale, come maggiore, ero il cucco di Filippo (Strozzi).».4 

                                                           
1 La citazione dalla commedia è utilizzata dal TB per chiosare la voce spicco: «Cosa che risalta sull’altre, 
e dà nell’occhio, quasi staccandosi dalle circostanti per venire a farci impressione, fa spicco, è di spicco. Il 
secondo dice la qualità che può produrre l’impressione; il primo l’atto dell’impressione e l’effetto». 
2 Postille, p. 501. 
3 «Cucco, diciamo anche al Figliuolo più amato dal padre, e dalla madre, ed a qualsisia persona favorita, e 
diletta» (Crusca). 
4 Postille, p. 134. 



558 
 

3 

→ Non è un mese, ch’ell’è in casa, e già riconosco, che la vuol essere una cecina di 
garbo: e Orazio mio figliuolo imbietolito, veggo io che si vuol lasciar menar pel naso 
come le bufole. → 
[pp. 180-181] 
 
Trattino orizzontale a margine. 

 

L’excerptum contribuisce all’esemplificazione della voce cecino, da intendersi «anche 

ironicamente di Persona trista, o maliziosa»; alla definizione della Crusca Manzoni 

aggiunge in postilla la citazione: «Cecino §. II. Fag. Cicisb. I. I.a. E già riconosco che la 

vuol essere una cecina di garbo.»5 

 

Nel romanzo, ma solo a partire dalla Ventisettana, si riscontra un’unica 

occorrenza del diminutivo cecino, nell’accezione indicata dalla Crusca e 

postillata da Manzoni. Si tratta di un passo di Fe XV 20 rimasto immutato nel 

passaggio alla Quarantana (anche grazie alla conferma da parte di Cioni e 

Niccolini della vitalità di questo modo di dire) nel quale l’oste, durante la sua 

invettiva contro Renzo, dopo aver citato a memoria una grida dell’epoca, così 

esclama: «quel bel cecino!». Tale voce toscana trova probabilmente il pieno 

favore di Manzoni dal momento che risulta simile al milanese sesin, termine che 

Cherubini traduce come «Mezzosoldo» e che in senso traslato può riferirsi a una 

persona di scarso valore (si segnala però che negli Sposi promessi la lezione era 

«quel bel muso»). Sempre il Cherubini, alla voce bon, segnala la locuzione Vess 

bon de fall, tradotta in italiano come «Esser cece da far quello». Similmente, 

tale termine si ritrova, nel Novo vocabolario, nella locuzione, già attestata da 

Cioni e Niccolini, esser cece da fare qualcosa (anche se di preferenza è usato il 

diminutivo cecino) con il significato familiare di «Esser capace di farla, detto di 

cattiva azione». 

 

 

                                                           
5 Postille, p. 90. 
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4 

→ Quì, di lavorare, di badare alla casa e di starci, non se ne ragiona mai; sempre fuori 
a render visite, a conversazione dalla Signora tale, dalla Signora quale […] 
[p. 181] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

Al lemma ragionare, Manzoni aggiunge la locuzione sottolineata, seguita dal parallelo 

con il francese: «Di lavorare e di badare alla casa e di starci, non se ne ragiona mai. 

Fag. Cicisb. I. I.a Il n’en est jamais question».6 

 

5 

Or. Il signor Vanesio è da mia moglie? 
Ans. Così mi ha detto ora Lisetta, che chiamava i servitori a ciel rotto.7 
Or. E perchè chiamava con tanta fretta? 
Ans. O Perchè la signora vuol il brodo: e questo signore, secondo me, è debole di 
stomaco, e gli si dovea far la cioccolata. → 
[p. 186] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

6 

→ Or. Ma che volete fare? questa è la moda. 
Ans. Di che? 
Or. Di dar la mattina nella maggior parte della case queste e simili bevande. 
Ans. Ma, e che i giovani scapoli, che non ci hanno alcuna attenenza,8 vengan dalle 
mogli degli altri la mattina, il giorno, e la sera, per non dir la notte, senza che mai vi 
siano i mariti, è la moda? [p. 186] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

 

                                                           
6 Postille, p. 438. 
7 «Uno scoppio di parole, d’ingiurie, e sim.» (TB, v. cielo). 
8 «Talora per Parentela» (Crusca). 
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7 

Ans. Voi volete bene, così ella operando, e voi così vilmente soffrendo, che io venga in 
discordia con tutt’ e due. Che soffistico, o non soffistico? che sognate, o siete pazzo? 
Vorrò veder questa!9 […] 
[p. 188] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

8 

Or. Che ha una vana pretensione, che ogni donna s’innamori di lui. 
Ans. Però vien quì. 
Or. Presume di bello.10 
Ans. Presunzione, che l’hanno sempre i più sgraziati. → 
[p. 190] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

9 

→ Or. Di ricco. 
Ans. Non averà un quattrino. 
Or. E di virtuoso. 
Ans. Sarà un asino di prima riga.11 
Or. Ma non ha niuna di queste parti. [p. 190] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

V. supra, Ciapo tutore (13). 

 

                                                           
9 Come indicato dal GDLI, questo e questa sono forme spesso impiegate in «costruzioni ellittiche, per lo 
più di tono familiare» in cui «rimane sottinteso il sost., facilmente individuabile»; al femminile questa 
può sottintendere «la colpa o l’errore o l’offesa, il torto, la manchevolezza o l’imperfezione di cui si sta 
parlando» oppure anche «la disgrazia o l’impiccio di cui si parla; il guaio o il contrattempo specifico; 
una simile sorpresa». 
10 Presumere vale «Pretendere oltre al convenevole, Arrogarsi, Avere ardimento» (Crusca); con riferimento 
alla commedia, quindi, Orazio e Anselmo stanno motteggiando il narcisismo del signor (nomen omen) 
Vanesio; di bello è invece un intercalare tipico della lingua familiare (molti gli esempi, soprattutto in 
frasi interrogative, elencati nel TB). 
11 Al lemma riga il Rigutini-Fanfani segnala la locuzione: «Di prima riga, dicesi a modo d’aggiunto, per 
Di prima classe, Di primo ordine; ma più spesso usasi ironicam. riferendolo a qualità non buone: “È una 
birba di prima riga: – È uno svogliato di prima riga.”» 
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10 

Ans. […] Ma quella ragazza non vo’ abbandonarla. Quella è una santarella:12 s’è 
cavata di casa di quella buona donna di vostra zia colle spingarde: e mi tempesta che 
vi vuol ritornare; quella non ha genio a girare, e a conversare nò, guarda; se ne stà 
sempre fitta nella sua camera solitaria e a legger libri buoni. → 
[p. 191] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

11 

→ O che buon’anima! vo’ un poco andar da lei, giacchè da vostra moglie, ora che v’è 
il Signor Vanesio, sarebbe un mal termine;13 anche voi non v’andate, che il Signor 
Vanesio non avesse a dir che siete della moglie troppo innamorato, e troppo geloso; 
badate. [p. 191] 
 
Trattino orizzontale a margine. 

 

12 

Ans. Dì’ pure, figliuola mia. 
Isab. Vorrei ritornare dalla zia, perchè a dirvela in questa casa mi par d’esser un pesce 
fuori dell’acqua.14 [p. 194] 
 
Trattino orizzontale a margine. 

 

13 
Ans. Colà vede quelle pinzochere. 
Isab. Là vedo l’amato bene. 
Ans. Parla con esse tutto giorno. 
Isab. Con esso favello il giorno e la notte. → 
[p. 196] 
 
Trattino orizzontale a margine, con due barre oblique e parallele. 

 

                                                           
12 «dim. di Santo; e si dice quasi per celia» (Rigutini-Fanfani). 
13 La locuzione è registrata dal GDLI: «Mal termine: affronto, offesa, atto di scortesia». 
14 «Essere come pesce fuor dell’acqua, si dice in modo proverb. di Chi sia soro, e che non sappia, che far di 
se» (Crusca). 
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14 

→ Ans. E se ne và in gaudeamus. [p. 196] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

V. supra, Non bisogna in amor correre a furia (5). 

 

15 

Ans. Signora nuora, che voi abbiate, qual civetta sul mazzuolo, un diluvio d’uccellacci, 
che vi faccian corteggio, giacchè il vostro marito babbaccio non ci bada o non ci vuol 
badare, transeat; ma che poi voi vogliate far degli allievi, questa sa di furfanteria in 
superlativo grado. […] 
[p. 207] 
 
Trattino orizzontale a margine. 

 

La citazione serve a Manzoni per apportare una correzione alla Crusca e precisare il 

valore semantico dei termini gruccia e mazzuolo: «Mazzuolo, si dice quello stromento 

su cui si pone la civetta, quando con essa si uccella; come dice la Cr. alla voce gruccia, 

la quale credo non sia più usata in questo senso. Fag. Cicisb. I. 8. Che voi abbiate 

qualche civetta sul mazzuolo. Qui per traslato».15 Nonostante la testimonianza 

linguistica offerta per il ’700 dalla commedia di Fagiuoli, il Rigutini-Fanfani conferma 

la definizione data dalla Crusca di Gruccia: «È anche uno Strumento, su cui si posa la 

civetta, mentre con essa si uccella; ed è composto di un bastone con puntale di ferro 

nell’estremità inferiore, per potercelo ficcare in terra, e di un guancialetto nella 

superiore, dove sta la civetta». 

 

16 

Ans. Oh che nuore alla moda! si può egli peggiorare! lodare i giovani alla mia figliuola, 
e darlene i ritratti! I ritra… O sangue di Caracalla, ecco l’originale, che ronza intorno 

                                                           
15 Postille, p. 330. 
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casa; vo’ farne la riprova; (cerca in tasca) dove s’è fitto quel ritratto; ah il diavolo se 
l’è portato via sul buono; basta, le specie l’ho fresche, gli è lui, luissimo.16 [p. 218]  
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

17 

Ans. Borbotta, e considera; quanto più lo guardo, più somiglia quel ritratto, che non 
ne perde un capello;17 oh dove l’ho io messo, per chiarirmi affatto. [p. 219] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

18 

Ans. Se questi fusse innamorato della mia casa solamente, me ne contenterei; ma io 
credo che faccia come i gatti, che ustolano18 intorno alle pentole. [p. 220] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

V. supra, Ciapo tutore (16). 

 

19 

Meo solo. Sempre il servire su una mala minestra; ma chi poi serve un padrone povero 
e pazzo, merita di diventar più povero e più pazzo di lui; così merito io, che servo 
questo Signor Vanesio, con riverenza parlando, ch’è più pazzo della Fiorina, che 
andava la notte su i prati a sonare il cembalo a’ grilli perchè saltassero; si crede d’esser 
un bel suggetto, e che tutte le donne, appena che lo veggono, caschin morte per le sue 
ladre bellezze. Favella in punta di forchetta, e dice le cose con certe sue parole 
spropositate, che io non ne raccapezzo mai straccio. […] → 
[pp. 232-233] 
 
Trattino orizzontale a margine. 

V. supra, Astuto balordo (26). 

                                                           
16 Si osserva qui l’impiego del «modulo, già trecentesco, del superlativo di pronomi, spesso in ripresa di 
un precedente pronome o sostantivo al grado positivo» (ALTIERI BIAGI, La «riforma» del teatro, p. 86); 
una ricca esemplificazione di questo fenomeno è presente anche in ROHLFS, Grammatica storica, II, § 
404. 
17 Il modo di dire è assai prossimo a «Mod. fam. Ci corre un capello (di piccolissima distanza o 
differenza). Può essere iron. di diversità grande» (TB, v. capello). 
18 A matita. 
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20 

→ Quì non c’è replica; ma io brevemente soggiungo con questo argomento, e dico: 
Signor padrone, dunque, perchè volete voi spendere, se voi non avete quattrini? E lui 
replica con enfasi: I par mia debbono spendere. O spendete il vostro, e non quel degli 
altri, canchero vi mangi, replico io con tutta carità; sì, e lui forbice. […] 
[p. 233] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

V. supra, Forza della ragione (76). 

 

21 

Ans. […] O corpo d’Epaminonda! questo non è il ritratto della mia nuora; ma è il 
ritratto d’Isabella mia figliuola: o questo è altro, che chiacchiere! Eh Signor forestiero? 
Signor forestiero? Sì, egli è19 costì, che cova. O pover’ a me, quest’è il ritratto della mia 
figliuola senz’altro. (cava gli occhiali) Peggio, egli è lui più che mai. O povero Anselmo. 
Può egli stare, che la mia figliuola sì savia abbia dato in queste pazzie?  
[pp. 245-246] 
 

V. supra, Amore non opera a caso (16). 

 

22 

Isab. (O cielo, questo è il mio ritratto, che fece far Silvio: come in mano di mio padre!) 
Ans. Non occorre bollir fra’ denti, e guardar la soffitta.20 È vostra quella figura? 
Isab. Signor sì. [p. 249] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

Piuttosto che l’intera locuzione, nel romanzo è da ricercarsi la sola porzione fra 

i denti, peraltro ben attestata anche in milanese, come certificato pure dal 

                                                           
19 A matita. 
20 Dalla Crusca si apprende che: «Bollire, usasi anche per Borbottare»; tale precisazione permette quindi 
il rimando al TB, che segnala appunto il modo: «Borbottare fra’ denti, a bassa voce, e quasi sempre in 
segno di malcontento» (la Crusca invece, al lemma dente, ricorda la locuzione «Dir checchè sia fra’ denti, 
vale Dirlo con voce bassa, e oscuramente, o in confidenza», omettendo quindi la sfumatura denotante un 
certo fastidio da parte del locutore). Soffitta può forse assumere il significato di «Volta del cielo» (come 
documenta il GDLI), rappresentando quindi icasticamente l’atteggiamento piccato di chi si lamenta 
alzando per stizza gli occhi al cielo in segno di disappunto. 
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Cherubini, che al lemma dent presenta una serie di modi idiomatici, tra cui 

«Parlà in di dent. Favellare fra denti. Avere o parere un calabrone in un fiasco». 

Nessuna meraviglia quindi nelle diverse occorrenze all’interno del Fermo e 

Lucia, dove la locuzione è spesso impiegata a completamento della descrizione 

dell’atteggiamento e dello stato d’animo dei diversi personaggi. Così in FL I, IV 

75: «Sciolta la brigata, il signore, ancora tutto commosso si maravigliava di 

tratto in tratto fra di se di ciò che aveva detto, di ciò che aveva sentito, e 

borbottava fra i denti: Frate singolare!» (il passo si mantiene fino in Q, dove 

diviene: «Partita la compagnia, il padrone, ancora tutto commosso, riandava 

tra sé, con maraviglia, ciò che aveva inteso, ciò ch’egli medesimo aveva detto; 

e borbottava tra i denti: – diavolo d’un frate!»); in FL III, III 48: «Allora 

mormorò fra i denti: vorrei che il Griso avesse giudizio»; e ancora in FL III, VII 

90: «Fermo si lasciò cadere sul letto, mormorò fra i denti: buoni figliouli, e 

cominciò a russare». Confermata dai testi fiorentini, la locuzione viene 

mantenuta altresì nella Seconda minuta: Sp V 24: «Sarà per fare del bene. Del 

bene, continuò egli sussurrando fra i denti, e rimettendosi in via, se ne può fare 

da per tutto»; Sp VI 21: «In faccia al il povero vecchio non si sarebbe mai 

arrischiato di accennare non che di esprimere la sua disapprovazione di ciò che 

vedeva tutto il giorno: appena ne faceva qualche esclamazione, qualche 

rimprovero fra’ denti ai suoi colleghi di servizio»; Sp XV 47: «[…] disse il notaio, 

cavandosi di seno e consegnando con un sospiro a Renzo le cose sequestrate. 

Questi riponendole a luogo loro, mormorava fra i denti: “alla larga! Bazzicate 

tanto coi ladri, che avete un po’ imparato il mestiere.”»; Sp XVI 33: «Bastò 

questo per fargli morire fra denti le altre richieste che teneva apparecchiate»; 

Sp XXI 28: « – Io sono vecchia, son vecchia io, continuò mormorando fra i denti: 

maladette le giovani, che fanno bel vedere a piangere e a ridere, e hanno sempre 

ragione. – »; Sp XXIX 19: «Don Abbondio diede, nel passare, un’occhiata alla 

chiesa, e disse fra’ denti: “al popolo tocca di custodirla, che serve a lui. Se hanno 

un po’ di cuore per la religione, ci penseranno; se poi non hanno cuore, tal sia di 

loro”»; Sp XXXIII 58: «E, continuando a borbottar fra’ denti queste ultime 

parole, si mosse per la sua via». Immutate nella Ventisettana, tutte queste 
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occorrenze della locuzione esaminata trovano accoglienza anche nella 

Quarantana, nella quale però Manzoni sistematicamente sostituisce la 

preposizione tra a fra, in risposta all’esigenza di eliminare quanto più possibile 

i doppioni lessicali.21 

 

23 

Ans. O ti vo’ dare il Nume celeste, e l’idolo turchino. Che dite voi, scrupolosissima 
abitatrice del mondo? Un amante ha il vostro ritratto, un altro ha il vostro carteggio: 
il terzo che averà? Questo è il gastigo della vanagloria, che i’ avevo per una figliuola, 
che supponevo fra poco dovesse far miracoli. O và, fidati di certe paroline melate, 
profferite da certe bocche strette, che pajon fessi di salvadanaj:22 signor padre, vorrei 
ritornare dalla zia, perchè fuori di sua casa mi par d’essere un pesce fuori dell’acqua. 
Che tu mi sia rubata! ma non c’è questo pericolo, perchè tu, a quel ch’io veggo, non ti 
lasceresti rubare, ti doneresti. [p. 250] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

Nonostante Manzoni non faccia uso esplicito dell’icastica immagine dei fessi di 

salvadanaj, la singola voce fesso – che l’autore aveva incontrato e sottolineato 

anche nella locuzione mosrare per un fesso di grattugia della Spiritata del Lasca – 

compare tra quei fiorentinismi inseriti nella Quarantana: in Q XIII 50, per 

esempio, si legge «Un galantuomo s’era affacciato a quel fesso», dove fesso 

sostituisce il pertugio di Sp e Fe. In Q XVII 11 Manzoni impiega invece il 

diminutivo fessolino, «presente nel secondo Ottocento nella lessicografia 

toscanista ‘dell’uso’» (POGGI SALANI),23 voce che sostituisce il farraginoso 

«combaciamento delle imposte» di Fe (il passo è invece assente in Sp). Sono invece 

già lezione di Fe i «fessi del monte opposto» di Q I 9.  

 

 

                                                           
21 Cfr. VITALE, La lingua di Alessandro Manzoni, p. 31. 
22 Per la chiosa di questa espressiva locuzione figurata si deve ricorrere al GDLI, che al lemma 
Salvadanaio utilizza proprio la medesima citazione da Fagiuoli: «Per indicare chi parla a denti stretti, 
con la bocca semiaperta (come indizio di persona ipocrita o pettegola). 
23 Testo del 1840-1842, p. 446, n. 
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24 

Isab. Eh, Signor padre, questi è qualcuno che ha perduto il cervello. 
Ans. Senti, n’aveva cera di pazzo; ma s’io lo ritrovo, gli vo’ lavar’ il capo;24 la prima 
cosa gli vo’ render cotesto ritratto. [p. 255] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

25 

Men. Se l’averà letta, come si può piamente credere, averà sentiti gli smiaci e gli omei, 
che v’avevate fitto dentro. 
Ans. Lo veggo per aria;25 questa vuol’esser monaca: non è punto attaccata al mondo.  
[p. 266] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

Molto simile alla tessera sottolineata nella commedia di Fagiuoli è il passo di 

Sp IX 76 in cui protagonista è la collera del principe padre di Gertrude alla 

scoperta dello sconveniente affaire tra la figlia e il «paggio»: «il castigo intimato 

al momento non fu che un rinchiudimento in quella stanza, sotto la guardia 

della cameriera che aveva fatta la scoperta; ma questo non era che un saggio, 

che un provvedimento istantaneo; si prometteva, si lasciava vedere nell’aria un 

altro castigo oscuro, indeterminato, e quindi più spaventoso». Come nubi che 

si addensano all’orizzonte a preannunciare una violenta tempesta, dunque, il 

«rinchiudimento» rallenta e prepara al contempo la concreta rivelazione della 

punizione inappellabile – la clausura monacale – che viene solo accennata in un 

crescendo di suspense, creato con la sapiente climax aggettivale oscuro, 

indeterminato, spaventoso. Con la tecnica narrativa, quindi, Manzoni ricrea la 

crudele strategia psicologica applicata dal padre di Gertrude, che non rivela 

subito alla figlia quanto stabilito per lei, lasciandola vivere nell’angoscia 

                                                           
24 «Figuratam. Lavare il copo altrui, significa Dirne male; Arrecargli pregiudizio con biasimarlo; e vale 
anche Fare un rabbuffo, o una gridata» (Crusca, v. capo).  
25 Alla voce aria la Crusca segnala: «Vedersi, o Conoscersi che che sia nell’aria, o per l’aria, vale Vedersene 
vicino l’effetto». 
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dell’ignoto. Uguale nella Ventisettana, la locuzione analizzata è promossa 

anche nella Quarantana, dove però cambia la preposizione reggente: nell’aria > 

per aria.  

Per indicare il fermento e i prodromi di azioni future, nel romanzo, è 

impiegata, sempre in accezione metaforica, anche la locuzione esserci qualche 

cosa nell’aria. Così in Sp VI 23 il vecchio servitore di don Rodrigo confessa a fra 

Cristoforo, rimanendo sul vago, i preparativi di quello che sarà il rapimento di 

Lucia: «Io m’era già accorto che c’era qualche cosa nell’aria; ma ora starò 

sull’avviso, e saprò tutto»; in Sp VII 24 è invece Fermo a spiegare per quale 

motivo non potrebbe recarsi da padre Cristoforo: «mi leggerebbe in volto, come 

sur un libro, che c’è qualche cosa nell’aria». Entrambe le locuzioni si 

confermano in Fe, ma nella prima occorrenza essa viene addirittura posta a 

inizio di battuta, e l’inversione conferisce maggiore incisività alle parole del 

vecchio, che assumono così un tono quasi da complotto (un complotto positivo, 

s’intende, in opposizione a quello scellerato di don Rodrigo): «Qualche cosa 

nell’aria c’è di sicuro: già me ne son potuto accorgere. […]». Pure in Q 

sopravvive il modo idiomatico, sul quale Manzoni interviene soltanto 

correggendo nell’aria con per aria, nel pieno rispetto della riduzione, anche 

relativamente a parti minime del discorso, di allotropi e doppioni.  

 

26 

Ans. Nò nò, manchi manchi pure, ch’io le ho perdonato ogni cosa: e in questo di venir 
in casa mia, averei caro, che la fusse finita, e che non si muovesse di vantaggio. 
Meo. Gli darebbe l’erba cassia pur volentieri!26 [p. 267] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

27 

Ans. Anche ne’ danni tò! e che danni? 

                                                           
26 La locuzione idiomatica è registrata al lemma erba del TB: «Dare l’erba cassia, Cacciar via più o meno 
pulitamente». 
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Pan. D’esser deriso, preso in abominazione, e riguardato da tutti com’un oggetto 
impraticabile, rozzo e selvaggio. 
Meo. (E d’esser pubblicato e bandito per un’arsura solenne.) [pp. 268-269] 
 
Trattino orizzontale a margine. 

 

28 

Van. Dunque la mia speranza appena vagì in cuna bambina, che voi barbaramente la 
privaste di vita? 
Ans. Io non l’ho tocca nè anche per segno.27 [p. 273] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

29 

Van. Me n’appello a Cupido. (via) 
Ans. Appellatevene a chi vo’ volete. 
Meo. E Signor Anselmo, e io ho viso di sentenza contro?28 
Ans. Che pretendi? ci mancava quest’altro. [p. 175] 
 

30 

Sil. Isabella, affettuosa mi chiama; e quando par, che voglia sincerarsi, muta in un 
tratto discorso: m’accusa di cose non vere; mi rimprovera falli, ch’io non commisi; mi 
getta questa lettera, che dice da me scrittale; io son’ affatto smarrito. 
Ans. O gli ha avuto la sua! ma i’ vo’ che gli abbia la seconda di cambio.29 Buon giorno 
padron mio; o non siete partito? [pp. 282-283] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

 

                                                           
27 Segno può assumere qui il senso traslato di «Macchia, Livido, Rossore, Cicatrice, o altra simil sorta di 
vestigi» (Crusca); la locuzione sottolineata vale quindi lo stesso che non toccare neanche con un dito, ossia 
non arrecare danno o ingiuria di sorta. 
28 Al lemma viso la Crusca riporta la locuzione «Avere viso di fare, o dir checchessia, vale Essere in concetto 
di fare, o dire quella tal cosa; e talora Avere ardire di farla». 
29 Non registrato dalla Crusca, è il TB a fornire la spiegazione del modo idiomatico seconda di cambio: 
«Fig. fam. Di nuovo fallo, o di cosa che inopportunamente si ripeta»; l’esemplificazione è offerta ancora 
una volta da una citazione di Fagiuoli». 
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31 

Meo. Sicuro: ci son tre giorni per voi: e questo d’oggi non occorre contarlo, perchè è 
già sera. 
Van. Nè c’è rimedio. 
Meo. E ci sarebbe lui: pagare. → 
[p. 288] 
 
Trattino orizzontale a margine a matita. 

 

32 

→ Van. Anche Anselmo il di lei genitore è daccordo.  
Meo. Son daccordo tutti a voler esser pagati. 
[p. 288] 
 
Trattino orizzontale a margine. 

 

33 

→ Van. Orsù, che farò? 
Meo. Ritirarsi, vedete: questa mi par la più sana,30 e la più usata. [pp. 288-289] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

34 

Ans. O le piante tu non le vuoi piantare in casa mia senza me. Se Orazio è pazzo, 
Anselmo non ha perduto il cervello. Isabella è fanciulla, e troppo mi preme il badarvi; 
e non voglio che persuasa da un fratello stolto, e da una nuora poco avveduta, si 
rivolgesse (bench’io nol possa mai credere) a prestar’ il consenso di pigliar per marito 
questo spiantato, del quale ho saputo vita, morte, e miracoli;31 → 
[p. 296] 
 
Trattino orizzontale a margine. 

 

                                                           
30 Sano, usato qui al neutro sottintendendo, come di conseueto, il termine cosa (cfr. ROHLFS, 
Grammatica storica, II, § 450), può valere «Salutifero, Che conferisce alla sanità» (Crusca). 
31 L’espressione popolare, non contemplata dalla Crusca, è invece attestata nel TB (v. miracolo): «Fam. 
di cel. Profana, preso da quel che suol dirsi de’ santi. Vita, morte e miracoli; ogni cosa che concerne la pers. 
della quale si parla». 
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35 

→ un disgraziato pien di debiti e d’imbrogli, che si regge sul giuoco,32 su’ bindoli e su 
gli scrocchi, che merita d’esser legato non co’ lacci del matrimonio, ma colle funi, come 
si legano i pazzi […]. 
[p. 296] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

36 

Meo solo. […] O vedessi pur Lisetta! le vorrei dire il mio parere, ed accordarci a fare i 
fatti nostri nel miglior modo possibile: spirito di quel vecchio, che sempre ronza 
intorno a casa. Ora si comincia a far bujo: chi sa che non sia sul tornare? perché lui si 
ripone a buon’ora.33 Sta, ecco gente alla finestra; l’è lei; ora fo un po’ di cenno con bel 
modo: uhi, ehi. (gridando) [p. 298] 
 
Trattino orizzontale a margine. 

 
37 

Ans. Son venuto alla porta dell’orto, e puntualmente l’ho trovata socchiusa: non l’ho 
veduta serrare, perchè vo’ veder questo nibbio del mio figliuolo quel che vuol fare con 
quell’altro uccellaccio di Vanesio: m’ascondo, e a tempo e luogo verrò in iscena. Alla 
mia casa ci vo’ badar finch’io vivo; aspettin quando son morto, e poi la mettano a 
leva, ch’io gli ho stoppati.34 [p. 306] 

 

38 

Meo. Fin quì Lisetta è stata di sua parola.35 → 
[p. 308] 
 
Trattino orizzontale a margine. 

 

                                                           
32 Reggere vale qui «per Sostentare, Mantenere, Nutrire» (Crusca). 
33 Il significato della forma riflessiva del verbo riporre adatto al contesto manca alla Crusca; supplisce 
alla lacuna il TB: «Coricarsi, Adagiarsi», con un esempio tolto dalle Rime di Fagiuoli; «Di buon’ora, e 
A buon’ora, posti avverbialm. vagliono Per tempo» (Crusca). 
34 A matita. «Mettere a leva altrui, figuratam. vale Sollevargli l’animo, Dargli cagione d’alterarsi»; per il 
verbo stoppare, invece, la Crusca ricorda che «Stoppare alcuno, figuratam. vale Non curarsene, Non farne 
conto». 
35 Locuzione simile è riportata al lemma parola del TB: «Essere, o Non essere uomo della sua parola, 
dicesi di Chi mantiene, o non mantiene le sue promesse». 
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39 

→ Ora bisogna ch’i’ aspetti ch’ella m’ammicchi.36 [p. 308] 
 

40 

Ans. Sì di grazia finiscila; tu piglieresti il Signor Silvio, t’ho inteso benissimo. Tu hai 
ragione, che io conosco di gran tempo il Signor Pancrazio suo padre, ed ho avuto seco 
varie corrispondenze; ma prima dal medesimo voglio averne la parola; perchè non ti 
vo’ metter in una casa per le finestre.37 [p. 320] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

41 

Isab. La vostra sposa non v’ammette con altro carattere, che di suo signore e consorte. 
Ans. O via, va là, che la mia sorella ti ha rilevata di pepe:38 e poi allievi di vedove. 
[p. 322] 
 
Trattino orizzontale a margine. 

Per il modo di pepe, v. supra, Inganni lodevoli (28). 
 

42 

Ans. Orsù, chetatevi un poco voi altri sguajati: e voi, Signor Silvio, e tu, Orazio, colle 
vostre spose entrate in casa, vi dico, che questa brezza in quest’orto su quest’ora non 
vi faccia pigliar l’imbeccata: e io non mi sento di star più a questa serezzana.39 
[p. 324] 
 
Trattino orizzontale a margine. 

 
 

                                                           
36 «Accennar cogli occhi» (Crusca). 
37 Simile il modo che la Crusca registra al lemma passare: «Passar per le finestre, figuratam. si dice 
dell’Arrivare a checchessia per via indiretta; che anche si dice Passar per le finestre, e non per l’uscio».  
38 «Rilevare, nello stesso significato che Allevare, Educare» (Crusca). 
39 Voce non registrata dalla Crusca, serezzana significa «Venticello gelato; lo stesso che Brezza; detto così 
in Firenze, perchè spira dalla parte di Sarzana o Serezzana come anticamente chiamavasi» (TB). 
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Pagine della commedia Ciò che pare non è di G.B. Fagiuoli con notabilia manzoniani. 
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6.21  I notabilia a Gli amanti senza vedersi 
 

I notabilia alla commedia sono vergati a penna, in nota quelli a matita. Per i riscontri 

con gli altri Scritti linguistici manzoniani e con gli spogli grossiani si rimanda al volume 

della CARTAGO.1 Solo una tra le locuzioni sottolineate è presente nelle postille alle 

Crusca. 

 

6.21.1  La trama e i personaggi 
 

Ispirata da lontano ai grandi romanzi cortesi medievali, la trama della commedia 
mostra margini di originalità, rispetto al tenore generale del corpus di Fagiuoli. 

Il fiorentino Lelio è da tempo innamorato della cugina Isabella, che però non 
ricambia il sentimento, non tanto per la parentela che la lega a Lelio, ma la meschinità 
di quest’ultimo. Incapace di accettare il rifiuto, Lelio, acciecato dalla crudeltà, non 
trova soluzione migliore che rinchiudere l’amata in una camera della sua villa, 
fornendole il minimo indispensabile per la sopravvivenza. Oppressa da stenti e 
privazioni, l’unica consolazione di Isabella è rappresentata dalla conversazione, 
nottetempo, con il bolognese Federigo, passato di lì per caso e con il quale comunica 
attraverso l’alta finestra della camera, affacciata sulla strada. Federigo, all’opposto di 
Lelio, si dimostra di animo nobile e provvede, tramite un cestino, a far pervenire 
vivande e lettere a Isabella, che trova così conforto dalla sua infelice condizione. Pur 
senza mai essersi visti in volto, l’amore tra i due sboccia ben presto e, dopo inevitabili 
titubanze, Federigo trova il coraggio di liberare la prigioniera. Si insinua quindi in 
casa, imbattendosi in Orazio, fratello di Isabella: Federigo non sa infatti che nel 
frattempo Lelio è improvvisamente morto, lasciando a Orazio in eredità la villa. 
Credendo di trovarsi al cospetto del rivale Lelio, Federigo finge allora di essere fuggito 
da una rissa, al che Orazio gli offre pronto ricetto in casa sua.  

Dopo incomprensioni ed equivoci, finalmente la verità trionfa: la vera identità di 
Orazio viene scoperta, aprendo la strada alle nozze tra Federigo e Isabella e, a 
completare il lieto fine, giunge pure Lucinda, dama milanese di cui è innamorato 
Orazio. 

                                                           
1 Cfr. CARTAGO, Un laboratorio di italiano venturo, pp. 200-201. 
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1 

Or. Veramente quest’eredità di Lelio mio cugino, non doveva in alcun modo in me 
pervenire, essendo egli stato sempre più parente, che amico: e pure, ch’io sappia, da 
me, nè dalla mia casa non aveva ricevuto giammai alcun torto, o motivo d’alcun 
disgusto. [p. 329] 
 
Trattino orizzontale a margine. 

L’espressione sottolineata compare anche tra i notabilia al Servigiale di G.M. Cecchi. 

 

2 

Or. Ma se poteva far testamento, non mi lasciava suo erede sicuro. 
Ciap. A come vo’ dite, che vo’ non vi dicevi seco, sicuro che non v’arebbe lasciato 
nulla; ghi arebbe fatto de’ fedescommessi, e chiamato quailch’ailtro ramo, o lasciato 
reda (quando non avessi saputo chie) quailch’altro sguajato come lui, perchè il sangue 
tira, ch’aessi mandato male ogni cosa per favvi dispetto. Basta, egghi è moruto, e ene 
moruto d’un male, a come vo’ dite, che mi fa strabilitare; bigna, che quest’esser 
moruto da per sene a un tratto, sia un mal pricipitoso, perchè e’ non ava patito ailtre 
volte: e a il vedere, alla prima ci ha detto: e voi siate resto per quest’occidente reda 
anniversario dil suo, d’ogni qualunque e cosa. → 
[p. 330] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

3 

→ Or. Il cielo ha voluto dare a me questa sorte. 
Ciap. E a lui ghi ha voilsuto dar questa disgraizia, per gastigo delle so’ male fatte. O 
ghi era che suggettaccio! a chi ne dava, e a chi ne ’mprometteva:1 trattava mal di 
palore: storticava e’ poeri: non pagava nessuno: avea che dir con tutti, e sempre senza 
ragione. O canchigna! il cielo sta a vedere, e lascia fare un pezzo, ma poi rimette le 
dotte, e vien’ il vienga n’un tratto; tira, tira, la corda si strappa. → 
[pp. 330-331] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

                                                           
1 «In senso di male. A chi ne dà, a chi ne promette (busse o sim.; segnatam. di spaccone)» (TB, v. 
promettere). 
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4 

→ Però vosignoria che siete giovane, e ora non ate più nè babbo nè mamma; siete stato 
alla guerra, e per disgraizia siate tornato intero e sano a casa vostra; e subito per 
maggior cuccagna ghi siet’entro nella so’ roba, non entrate ne’ so’ modacci 
sgangherati;2 siate caritateole, garbato e modestio; se nò, vo’ stiatterete come lui, ve 
lo dico. → 
[p. 331] 
 
Trattino orizzontale a margine. 

 

5 

→ Or. Tu mi fai più avvertimenti, che non mi fa il mio tutore. 
Ciap. O se vostro pà non vi sapea lasciar ailtro tutore che questo vecchio, che v’ate 
menato con voi, vo’ volete ’mparar poco di buono. I’ non dico per dire;3 ma appena 
arrivato stamattina quassune, volea metter la miseria n’ugni cosa. L’ho per un grand’ 
usurajo, s’i’ ve l’ho a dir giusta. [p. 331] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

6 

Ciap. Ah ch’egghi è lui, ch’ene a casa cailda. Signor padrone, con lucenzia, vieng’ ora. 
[p. 335] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

V. supra, Forza della ragione (43). 

 

7 

Ciap. O l’è padrona liei; ma io per dilla … 
Or. Ecco aperto. 
Ciap. Aperto? svigna fratello.4 (corre via spaventato) [p. 339]  

                                                           
2 «Per metaf. vale Sciumanato, Scomposto, disadatto, Sconcio» (Crusca, v. sgangherato). 
3 L’excerptum sottolineato può accostarsi, seppure con il segno contrario, ai modi segnalati alla voce dire 
del TB: «Parlare o Fare una cosa per modo di dire; non di proposito, ma quasi per digressione, per prova, 
senza darle importanza, e mezzo come per celia. – Sim. Lo fa per dire (non sul serio o di proposito)». 
4 Come anticipato dalla didascalia, svignare significa «Fuggire con prestezza, e nascosamente»; fratello è 
invece qui termine che indica solidarietà e complicità tra i due personaggi, dacchè può valere «Per 
Compagno, Amico, Intrinseco, Prossimo» (Crusca). 
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Trattino orizzontale a margine. 

 

8 

Ans. O via, delle vostre. Subito che voi altri contadini sentite un po’ di rumore in un 
luogo, vi si sente, v’è il Diavolo, v’è la versiera;5 andate a vedere, son topi, v’è un gatto, 
o il vento, o cose simili. [p. 345] 
 
Trattino orizzontale a margine. 

 

9 

Ciap. Ghi è vero, poteva nescir per la finestra, benchè la sia alta, e ’nferriata, perchè 
egghi ha l’alie di poilpastrello e gola; ora se non è lui, la sarà stata l’anima dil morto. 
Ans. L’è lì, che cova. [p. 346] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

V. supra, Amore non opera a caso (16). 

 

10 

Ans. E che donna è ella? 
Gev. Bella dimoilto a quil, che si vede, ma altrettanto mal’ all’ordine di vestito,6 e 
molto sconsolata ed afflitta. [p. 348] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

11 

Ans. Senti un po’, Ciapo, questa donna (che dice la Geva) ch’è in casa, non sarebbe 
tua manifattura, n’è vero?7 
Ciap. Com’ a dire? chi credete voi ch’i’ sia? 
Ans. T’ho per un uomo come gli altri; se’ stato contadino di quello sciaurato di Lelio, 
e tanto basti; chi vuol vedere chi sono i contadini, e gli altri di casa, guardi il capo vè. 
→ 

                                                           
5 L’espressione può essere associata al modo idiomatico, registrato dal TB al lemma versiera, «Fare il 
diavolo e la versiera; Metter sossopra ogni cosa». 
6 A matita. «Bene, o Male in ordine, o ad ordine, vagliono Bene, o Male in arnese, In buono, o cattivo stato» 
(Crusca, v. ordine). 
7 Manifattura «L’usiamo anche per Operazione, Affare, Maneggio» (Crusca). 
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[p. 350] 
Trattino orizzontale a margine. 

 

L’intercalare n’è vero si ritrova anche tra i notabilia ai Dissimili di G.M. Cecchi e ai 

Bernardi di F. D’Ambra. 

 

12 

→ Ciap. Ma però io non son di quegghi; → 
[p. 350] 
 

Doppio trattino orizzontale a margine. 

 

13 

→ che s’i’ fussi volut’ essere alle man’ dil padron morto, sare’ stato il buon’8 e il bello; 
ma i’ vogghio esser poerino, ma dabbene.  
[p. 350] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

14 

Or. O dite su9 di grazia quanto volete dirmi, in virtù di questa vostra autorità 
agonizzante. → 
[p. 354] 
 
Doppio trattino orizzontale a margine. 

 

Il modo secco e colloquiale per incitare a parlare compare sia nelle postille manzoniane 

al Miles gloriosus, dove l’autore traduce con un «dì su francamente» il latino «age 

                                                           
8 Al lemma buono la Crusca registra la locuzione «Esser il buono, e ’l bello presso alcuno, dicesi di Chi è in 
favore d’alcuno». 
9 Al lemma dire, il GDLI ricorda il «valore rafforzativo» attribuibile al riempitivo fatico «Dico»; per la 
preposizione su, inoltre, il medesimo dizionario attesta la possibilità di impiegarla «Con valore 
esortativo, per esprimere impazienza e premura, la perentorietà di un ordine, l’incitamento ad agire 
senza indugio». 
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loquere audacter»,10 che tra i notabilia al Servigiale di G.M. Cecchi e ai Bernardi di F. 

D’Ambra. 

 

15 

→ Ans. M’è venuto a notizia, che per casa asoli una certa femmina.11 [p. 354] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

16 

Or. Dite il vero: chiudo quest’ingresso, ed eccovi in salvo: e che aveste che dividere con 
coloro? [p. 356] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

Manzoni ritrova una simile accezione del verbo dividere anche nel testo della Sibilla 

del Lasca e sarà proprio quella citazione a confluire in postilla alla Crusca: «Lasca, 

Sibilla 5.o 13.a che avete voi a dividere con questa gentildonna. – Si dice anche partire 

(vedi not. marg.) che è lo spartire dei milanesi. Franc. qu’avez vous à déméler …?».12 

 

17 

Bar. Nò Signora, anzi ci provo estrema consolazione; solamente andava io coll’idea 
vagando, per cercare i modi più atti, et idonei per farla bene. 
Lucin. Vi riuscirà certo; la vostra capacità, il vostro talento me lo promette: e poi se 
siete Dottore. [p. 364] 
 
Trattino orizzontale a margine. 

 

18 

Fed. Ma non ci son donne sù alto? 
Ciap. Come donne? 
                                                           
10 Postille a Plauto, p. 250. 
11 Asolare vale «Lo stesso, che Alitare»: se la Crusca fornisce il solo significato denotativo del termine, il 
TB offre anche quello traslato, servendosi proprio della medesima citazione dalla commedia di Fagiuoli: 
«Trasl. Rigirare intorno a un luogo frequentemente». 
12 Postille, p. 184. 



582 
 

Fed. Donne di casa, familiari. 
Ciap. Ce n’è una lui. 
Fed. E dov’è? 
Ciap. L’è sù. → 
[p. 367] 
 

Trattino orizzontale a margine a matita. 

 

19 

→ Fed. Rinchiusa? 
Ciap. Ser nò, l’è pure ch’ella và in quà, e ’n là. 
Fed. (Sicuro la mia cara è stata liberata dall’angustie, in che si trovava.) O prima dove 
stava?13 → 
[p. 367] 
 

20 

→ Ciap. O fuor di casa dove me.14 [p. 367] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 

21 

Ans. Costui con tutti i suoi comodi ha appoggiata quì la labarda, e ora rivede le 
scritture con tutta sua quiete. Sù v’è quell’altra, che spasseggia: a poc’ a poco quì si 
vuol far camera locanda:15 e a questa buona derrata non voglion mancar passeggieri. 
Signor mio, servitor suo. [p. 370] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 
22 

Ans. […] Tò, queste son lettere, e in questa borsa sicuro ci son de’ danari. Sì appunto, 
ci son degli altri fogli. Volevo ben dir io, che fusser quattrini; chi potesse vedere, non 

                                                           
13 A matita. 
14 A matita. 
15 Alla voce locanda della Crusca si legge: «Aggiunto di Camera, e vale Camera da alloggiarsi, Albergo; e 
si dice anche assolutam. Locanda». 
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ha uno da far cantare un cieco:16 e ora colla scusa della spalla e della rissa co’ birri, tira 
il conto innanzi, e s’è quì appillottato. [pp. 371-372] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 
23 

Gev. E io non arò fatto quanto liei signoria meritate, perchè io son contadina, e liei è 
una signora.17 [p. 375] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 
24 

Ans. (Io non mi rinvengo;18 in mia gioventù da questa sorta di musi, mai non m’è stata 
fatta simil cortesia. Ah i’ non saprei pigliar’ il ben quando viene.) → 
[p. 378] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 
25 

→ Isab. Voi state perplesso, o signore: forse ora, che mi vedete tal qual’io sono, vi 
rincresce l’avermi obbligata? forse v’è discaro il mio sembiante, la mia comparsa v’è 
ingrata? 
Ans. Eh il sembiante mi piace, e la comparsa m’è gratissima lei;19 ma io … [p. 378]  
 

Trattino orizzontale a margine. 

 
26 

Ans. Uh uhi, che diavol ho io fatto? che sono stato il primo? l’è lei che mi vien’ a 
parlare, e farmi la graziosa dintorno; che sò io chi la si sia, s’ell’è dama, o pedina. 
[p. 382] 
 

                                                           
16 A matita. La locuzione idiomatica è registrata al lemma cieco della Crusca: «Non potere, o Non avere 
da far cantare un cieco, vale Non aver nè pur un quattrino». 
17 Signora vale «anche Titolo che si dà a tutte le donne maritate, non plebee» (TB). 
18 I veronesi aggiungono alla Crusca il significato di rinvenire «Per Maravigliarsi, Storidire, Temere». 
19 «Comparsa per Appariscenza» (Crusca); si osservi poi l’uso pleonastico del pronome lei. 
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Trattino orizzontale a margine. 

 

27 

Anselmo solo. In somma, la conversazione di queste donne mi ha fatto ringarzullire, e 
mi par d’esser diventato di nuovo un giovanotto di venticinque anni: e bisogna ch’i’ 
paja tale anche a loro, perchè tutte mi corron dietro: e Orazio non ci può star sotto.20 
[p. 406] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 
28 

Gev. Che ne sapete voi, ch’e’ sia furbo? 
Ans. Egli è contadino, e questo basti. 
Ciap. (E tu se’ tutore, e bell’e fornita.) [p. 407] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 
29 

Ciap. (Ho io anche a sentir le lailde della mia donna, e star chiotto?) 
Ans. E quanto tu se’ un sennino, il tuo marito è un galeone, che non ha dritto nè 
rovescio. Chi diavol te lo dette per marito? [p. 408] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

V. supra, Forza della ragione (30). 

 

30 

Gev. Il mio marito è un galantuomo. 
Ans. Eh vengo per un dire;21 fa qualche furfanteria, è mandato in galera. [p. 410] 
 
Trattino orizzontale a margine. 

 

 

                                                           
20 Il medesimo luogo della commedia di Fagiuoli è riportato al lemma sotto del TB, onde illustrare la 
locuzione stare sotto «Nel signif. di Comportare, Tollerare, Patire». 
21 La sottolineatura, inizialmente a matita, è stata ripassata a penna. 
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31 

Ciap. Sibbene, vattene: e quando tu non ci fussi vienuta, ghi era megghio. Ora signor 
tutore, che volevi metter ne’ pipilli la mia mogghie e? a che gioco si gioch’egghi?22 
Isab. fuori. Signor Anselmo, che pensieri sono i vostri? → 
[p. 411] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

V. supra, Astuto balordo (77). 

 

32 

→ Ans. Uh uhia;23 ci ho dato drento vè. 
Ciap. La Geva è mia mogghie. → 
[p. 411] 
 

Trattino orizzontale a margine a matita. 

 
Sono estese le considerazioni, condotte sulla scorta dello studio monografico di 

TESTA, sull’impiego nel romanzo dell’interiezione uh (assente invece uhia). Essa 

fa la sua comparsa, spesso anzi in raddoppiamento, a stesura inoltrata del 

Fermo e Lucia, in FL III VI 60: «Una carrozza! uh! uh! chi è questo tiranno che 

ardisce venire ad insultare la povera gente?» e in FL IV, III 36: «Uh! Uh! È 

quegli che mette la paura in corpo alla gente […]. L’amico della peste: il 

protettore del contagio: Uh! Uh! È ora di finirla». Nella Seconda minuta 

l’esclamazione, maggiormente sfruttata da Manzoni, che se ne serve sovente 

per risolvere, in sostituzione del dialogo, intere situazioni narrative, sopravvive 

ma mai reiterata. Queste le occorrenze: Sp XII 26: «Uh, che brulicame!» (in Q 

brulicame viene sostituito con la più vivida immagine del formicolaio, «variante 

                                                           
22 Assente nella Crusca, la locuzione è riportata al lemma giuoco: «A che giuoco giochiamo noi o giochiam 
noi? Maniera di sgridare uno che non faccia l’offizio suo, o faccia cosa che non istia bene». 
23 La Crusca segnala, per l’esclamazione Uh, la sola accezione di «Interiezione di dolore»; il TB aggiunge 
al dolore anche la «meraviglia». A proposito invece della variante Uhia, non registrata dalla Crusca, il 
TB ricorda che vale «Lo stesso che Uh, Uhi. Vive in qualche dial.»; segue la citazione dal medesimo passo 
di Fagiuoli. Sull’interiezione in esame scrive anche Testa, il quale osserva come rari siano i casi di uso 
reiterato dell’esclamazione uh, che può esprimere anche uno «sdegnato stupore» (ed è forse proprio 
questo il caso dell’impiego che ne fa Fagiuoli. Cfr. TESTA, Simulazione di parlato, p. 119 n.). 
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toscana di formicaio», POGGI SALANI);24Sp XV 64: «Uh corbaccio!» (già in FL 

III, VIII 41); Sp XVIII 11: «Smaccato da un villano e da un frate: uh!»; Sp XXI 

29: «Uh se sapeste!»; Sp XXIV 2: «Uh come siete brutta!»; Sp XXXIV 71: «Fra 

i monatti si sollevò un urlo di trionfo, uno scroscio procelloso di risa, un uh! 

prolungato, come per accompagnare quella fuga» (già in FL IV, VII 8). Rispetto 

alla laconica spiegazione offerta dalla Crusca, pertanto, Manzoni declina 

l’interiezione in esame ricavandone una ricca gamma di accezioni: «si ravvisano 

[…] le tonalità del disappunto […], del disprezzo […], della meraviglia 

offensiva […], e del verso di scherno, interpretato, al solito, dalle maschere 

foniche dei monatti».25 Nella Ventisettana si aggiunge poi l’occorrenza di Fe 

XIII 54: «sia benedetto! ah eccellenza! oh eccellenza! uh eccellenza!», dove 

Manzoni, nel tumulto dal quale per un soffio è riuscito a fuggire Ferrer, allenta 

la tensione creando «una specie di buffa scala musicale» (RUSSO, in POGGI 

SALANI).26 Un ulteriore impiego è quello di Q XXXVIII 26: «Uh! ha voglia di 

scherzare, lei», in cui uh sostituisce uf di Sp e Fe («Uf!, ella ha voglia di ridere»), 

decretando la definitiva scomparsa di quell’interiezione dal romanzo. 

 

33 

→ Isab. Io confesso, che vi sono obbligata … 
Ans. E così? 
Ciap. E così lasciatela stare, e non fate il Galimerdio con essa; perchè, perchè sì. 
[p. 411]  
 

Trattino orizzontale a margine. 

  

L’espressione sottolineata rappresenta l’unica citazione dalla commedia presente tra 

le postille alla Crusca, ed è impiegata da Manzoni come ulteriore attestazione d’uso dei 

                                                           
24 Testo del 1840-1842, p. 377, n. Alla fedeltà all’uso vivo fiorentino si somma al contempo una 
reminescenza portiana (dalla Messa noeuva, 107, vv. 105-106), ben riconoscibile nello sprezzante 
paragone tra la folla e un formicaio e ulteriormente rafforzata dalla coincidenza toponomistica dei 
luoghi in cui si svolge la scena tanto in Porta quanto in Manzoni: «Intrattant se montonna in del 
straccioeu On formiche de ozios, de curios» (ISELLA, Porta e Manzoni, Porta in Manzoni, p. 196, n. 53). 
25 TESTA, Lo stile semplice, p. 44. 
26 Testo del 1840-1842, p. 412, n. 
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modi «Perchè no, e Perchè sì, suo contrario; modi bassi, e si usano per rispondere altrui, 

quando altri non vuole, o non sa rispondere il perchè» registrati presso il lemma perchè 

del vocabolario, che già nella sua esemplificazione si serve di un excerptum da 

Firenzuola. Nella postilla Manzoni non ripete il nome di Fagiuoli (utilizzando il 

riferfimento «Id.») né specifica il titolo della commedia, in quanto già nella postilla 

precedente (al lemma pera), aveva citato l’autore settecentesco e la Forza della 

ragione.27 

 

Seppure manchi nel romanzo la forma perché sì, l’espressione opposta perchè no 

è testimoniata da un’unica occorrenza, in Sp XXII 2: «Oh! se le avesse per me le 

parole che possono consolare! Se … ! Perchè non vado anch’io? Perchè no? 

Andrò: che altro farei?»; quanto mai azzeccata è la collocazione della locuzione 

nel discorso, franto e incerto, che l’Innominato fa a se medesimo, incuriosito 

dalla folla dei devoti accorsi per vedere il Cardinal Borromeo. Il personaggio 

ingaggia dunque ora un’ultima, breve, lotta interiore, prima di cedere, con una 

risolutezza che riecheggia addirittura passi evangelici,28 alla nuova volontà, 

quella del bene, che sta prendendo sempre più vigore in lui. Anche in un 

contesto così solenne, pertanto, Manzoni non esita a mescolare le proprie fonti 

letterarie, dallo sfondo dei testi sacri ai presititi dalla ben più umile tradizione 

comica. 

 

34 

Isab. Ma quand’udii, che volevate scoprirvene amante … 
Ciap. O canchigna, son uscito in ballo anch’io. [p. 412] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

V. supra, Avaro punito (53). 

 

                                                           
27 Postille, p. 396. 
28 Nella decisione di andare e unirsi ai fedeli «“c’è un impetuoso movimento di personaggi evangelici: 
‘Surgam et ibo’. La volontà nuova dell’uomo nuovo” (ANGELINI). Il rimando al Vangelo (Luca 15,18) 
è avvincente: è infatti il figliuol prodigo che parla» (in POGGI SALANI, p. 644). 
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35 

Ciap. Lo so ben’io quel ch’i’ dico: e sturatevi bene ghi orecchi, che a quest’ailtra, ch’io 
vi vegga fare il ceciabreo colla mia donna; la non è più lunga, nè più corta; vi spiano 
le costure col manico della pala.29 Servitore. via. 
Ans. Va’ in malora. [pp. 412-413] 
 

Quattro trattini orizzontali a margine. 

 
36 

Ans. Va’ dove tu vuoi, e godi e stenta quanto ti pare. O questa è stata la musica a due 
cori! C’è egli entrato il diavol davvero! O io facevo le mie cose segrete per bene: ero 
sentito dal popolo e dal comune.30 Eccomi senza dame, per volerne troppe: gli è ito in 
fumo la contadina e la signora. Ah mi stà il dovere; potevo contentarmi di questa, che 
s’era innamorata di me bestialmente, e adesso me la son nemicata, perch’ella m’ha 
visto parlar colla Geva. O maladette bellezze; chi me l’avesse mai detto!  
[p. 413] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

 
37 

Ciap. Io non vo’ nulla. 
Fed. Parti dunque. 
Ciap. Sì Signor. E quil Signore? 
Fed. Ma che storia è questa? ti ho detto un’altra volta, che vuoi? [p. 422] 
 
Trattino orizzontale a margine. 

 
38 

Bar. C’è anche la nota storia di Ginevera degli Almieri, dotata egualmente di bellezza 
e di spirito, che non so per qual accidente, fu dal marito fatta seppellire per morta. 
[pp. 431-432] 
 
Trattino orizzontale a margine. 

                                                           
29 «Ritrovar le costure, Ragguagliar le costure, Spianar le costure, e simili, vaglion Bastonare; tolta la metaf. 
da i sarti, che dopo cucita la costura, la picchiano per ispianare il rilevato d’essa» (Crusca, v. costura). 
30 La locuzione è simile a quella, registrata al lemma comune del TB: «Dire una cosa al popolo e al 
Comune, Farla sapere a tutti». 
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39 

Ciap. Che non intendi? Ha’ tu mai visto quegghi uomini vestiti di cuojo col grembiul 
turchino, ch’intingan quello spazzolino, che ghi hanno ficco in cima a una pertica, n’un 
bigonciuolo di gesso strutto, e lo fregano in su, e in giù per le mura, com’e’ facean quie 
a il palazzo una voilta?31 
Gev. Ah coresto è fare il pittore e? bene, bene, i’ ho inteso. [p. 432] 
 

40 

Isab. Signora Lucinda, v’ho pur trovata una volta. 
Lucin. Facevamo a cercarci.32 [p. 437] 
 

Trattino orizzontale a margine. 

V. supra, Inganni lodevoli (26). 

 

                                                           
31 L’intera battuta di Ciapo è affiancata da una parentesi graffa, tracciata a matita. 
32 A matita. 
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Pagine della commedia Gli amanti senza vedersi di G.B. Fagiuoli con notabilia e segni di lettura. 
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6.22  I notabilia a L’avaro punito 
 

I notabilia a questa commedia, tracciati a matita, sono inediti, in quanto non compresi 

nel volume della CARTAGO. 

6.22.1 La trama e i personaggi 
 

La commedia altro non è che una riproposizione in versi della commedia omonima del 
primo tomo, cui si rimanda per il quadro dei personaggi e i lineamenti della trama. 

 
 
1 

Ciap. Non ti dirò di no. (via Meo) 
Che cosa vogghia Meo, me l’indovino; 
Mi vuol chiedere la Lena; e’ la saluta, 
La gaveggia sott’occhio, e le vuol bene: 
Io sto cheto, perchene 
Questo Meo buon figghiolo 
Lo cognosco: egghi è solo, 
So’ pà è vecchio, ed ha quailcos’ a il sole;1 
Mi lieva quest’imbrogghio: 
La dota l’ha trovata, 
E si vede, che il cielo per l’appunto 
A lui l’ha destinata, 
Che trovò l’avventario: e in questo punto 
Ha trovati i quattrini. […] 
[p. 111] 
 

La locuzione avere qualcosa al sole, così spontanea nella rustica riflessione del 

contadino Ciapo, trova alcuni riscontri anche nei Promessi sposi, a partire dalla 

Seconda minuta. In Sp XXIV 34 Manzoni colloca la locuzione nelle semplici 

parole dell’anonima «buona donna» che, nel suo solerte adoperarsi per 

garantire a Lucia una degna ospitalità, intrattiene la giovane con qualche 

                                                           
1 Al lemma sole della Crusca sono registrate le locuzioni «Avere al sole, o Aver del suo al sole, o simili, 
vagliono Possedere beni stabili». 
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parola di conversazione, aprendo al contempo «un amabile scorcio su 

sentimenti garbati e genuini»:2 «Noi però, grazie al cielo, non siamo in questo 

caso: tra il mestiere di mio marito, e qualche cosa che abbiamo al sole, si campa» 

(si noti inoltre la scelta, allineata con la promozione dei modi fiorentini, 

dell’anacoluto creato dal soggetto incipitario noi e dalla successiva forma 

impersonale si campa). La locuzione è poi ripresa, nel medesimo capitolo, al § 

81: «Il curato rispose che veramente, nè i guadagni della professione, nè le 

rendite di qualche cosa che il buon sarto aveva al sole non sarebbero bastate 

per dargli in quell’anno di che beneficare altrui senza proprio sconcio», sebbene 

in Fe e poi in Q Manzoni elimini l’eco testuale: «[…] nè le rendite di certi 

campicelli che il buon sarto aveva del suo […]». L’ultima occorrenza della 

locuzione è in Sp XXXVIII 35, e a parlare è ora don Abbondio che, a colloquio 

con il successore di don Rodrigo, rende noto il piccolo patrimonio agrario di 

Renzo: «Sappia dunque che questa buona gente son risoluti d’andare ad 

accasarsi altrove, e di vendere quel poco che hanno al sole: una vignetta il 

giovane, di nove o dieci pertiche […]»; il passo, notevole altresì per la fictio di 

oralità garantita dalla concordanza ad sensum tra gente e son risoluti, si 

mantiene inalterato fino a Q. 

 

2 

Meo. E la Lena il pigliava? 
Ciap. A il veder, ell’avrà fatto le viste,  
Per su tirallo3 a dagghi la so roba; 
Perchè in uiltimo poi non l’ha voilsuto. 
Io mi ci sare’ addato. 
Perch’egghi ene alla fè ricco sfondato; 
Basta, pensici liei, se ha fatto male. [p. 135] 
 
Trattino orizzontale a margine. 

 

                                                           
2 PETROCCHI, La tecnica manzoniana del dialogo, p. 44. 
3 L’espressione è illustrata al lemma tirare della Crusca: «Tirar su, figuratam. il diciamo del Far dire con 
astuzia ad altrui quel ch’e’ non vorrebbe; che anche si dice Scalzare, e Cavare i calcetti, e talora vale Mettere 
uno, o Mantenerlo in su qualche umore». 
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Come sovente accade, anche in questo caso Manzoni rinuncia al sintagma 

idiomatico costituito dal verbo e dalla preposizione su, per impiegare nel 

romanzo il solo verbo, che si carica così di un’accezione traslata. Così tirare 

viene ad assumere metaforicamente il significato di convincere in Sp XIX 40, 

nella prima presentazione del tremendo Innominato, di cui «subito ne è fermato 

il tratto fondamentale: l’intolleranza di ogni limite od ostacolo, una inesauribile 

sete di superiorità e di dominio, l’esigenza di esercitare il comando per il 

comando» (TROMBATORE, in POGGI SALANI);4 caratteristica, questa, che 

emerge sin dal giovanile tirocinio alla tirannia: «Giovane, e vivendo in città, 

non tralasciava occasione, anzi ne andava cerca, di pararsi innanzi ai più famosi 

di quella professione, di mettersi lor tra’ piedi, per provarsi con loro e fargli 

stare, o tirarli a cercare la sua amicizia». Non molto diversa la dicitura in Q: 

«Giovine, e vivendo in città, non tralasciava occasione, anzi n’andava in cerca, 

d’aver che dire co’ più famosi di quella professione, d’attraversarli, per provarsi 

con loro, e farli stare a dovere, o tirarli a cercare la sua amicizia». 

Altre occorrenze di simile accezione del verbo tirare si incontrano a partire 

dalla prima edizione a stampa, come in Fe V 6: «Ah! se potessi, pensava il 

povero frate, se potessi tirar dalla mia i miei frati di qui, quei di Milano!» (in 

Sp, invece, Manzoni aveva optato per un’espressione più eloquente: «[…] se 

potessi chiamare in aiuto i miei frati, qui, a Milano!») e in Fe XXVII 41: «Donna 

Prassede, dopo d’aver tentato per qualche tempo invano di tirarlo dal lasciar 

fare al fare, s’era ristretta a brontolar sovente contro di lui».Il passo 

corrispondente in Sppresentava invece, il luogo di tirarlo, il verbo, meno 

espressivo, portarlo: il cambiamento lessicale, per quanto minimo, aiuta a 

raffigurare la distanza che separa, anche nell’ambiente domestico,la 

pragmatica Prassede dall’intellettualismo del marito don Ferrante. Entrambi i 

passi vengono confermati senza sostanziali correzioni nella Quarantana.

                                                           
4 Testo del 1840-1842, p. 583, n. 
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Pagina dell’Astuto balordo con sottolineatura a matita. 
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Glossario 
 

Nel presente glossario sono riordinati alfabeticamente i lemmi e le locuzioni che 

costituiscono i notabilia manzoniani al corpus degli autori di lingua oggetto di questo 

lavoro di ricerca. Nel caso delle locuzioni idiomatiche, esse sono state riportate nella 

forma registrata anche dalla Crusca, mentre per quelle espressioni non riportabili a 

forme standard si è optato per la trascrizione dell’intera citazione sottolineata.  

Tra parentesi è indicata, con la sigla P, la confluenza della voce o della locuzione in 

esame tra le Postille alla Crusca oppure tra le postille alle commedie plautine o tra 

quelle al Dictionnaire des proverbes français di Mésangère: per entrambi i postillati, 

databili con buona approssimazione al periodo del più intenso studio linguistico 

manzoniano sui testi degli autori «di lingua» – tra il termine della stesura del Fermo e 

Lucia e la revisione della Seconda minuta – la lettura dei comici fiorentini si rivela di 

fondamentale importanza, come si evince dalle consonanze letterali tra il francese del 

Mésangère o il latino di Plauto e la forma toscana delle traduzioni proposte da 

Manzoni. Con la sigla R sono invece segnalati i riscontri con il romanzo, da intendersi 

in una delle sue redazioni, sia manoscritte (Fermo e Lucia e Seconda minuta) che a 

stampa (Ventisettana e Quarantana). La sigla S indica invece concordanza con gli 

Scritti linguistici. Per ovvi motivi di economicità non è stato possibile specificare di 

volta in volta in quale stato redazionale il singolo termine o l’intera locuzione siano 

stati inseriti, o se tali reimpieghi vengano confermati in Q. 
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A 

 

Abbajare 

Fare un grande abbajare 26 

Abbujare 478 

Accompagnare (P) 60 

Acconcimi 511 

Accorgiuto 509 

Accozzarsi 77 

Acido 

Acido del danaro 538 

Acqua 

Fare un buco nell’acqua (R) 459 

Aggiustato 543 

Aggravarsi (P) 313  

Almeno 

Almen che sia 89 

Alterazione 395 

Alto 

Far cascare dall’alto (P) 413(P) 

Andare 

Andare per qualcosa (P) 291; A 

tutt’andare 543; Andarcene 411; 

Andare adagio (P, R) 238; 

Andare per trascorrere (P) 54; 

Andare, e stare 529; Andare 

sossopra (P, R) 34; Ire fuori via 

435; Vada per (P) 248; Vatti 

impicca 142  

Andirivieni (R) 162, 305 

 

Anno 

Avere qualch’anno 552 

Appiccicare 397 

Arcolajo 

Girare tondo tondo come un 

arcolajo 535 

Aria 

Aria per aspetto (P) 61; Rendere 

aria 541; Vedere aria scoperta 

374; Vedere per aria (R) 567 

Arruffarsi 277 

Arsura 

Arsura solenne 569 

Ascoltare e Sentire (P, R, S) 170 

Asolare 581 

Asta 415 

Attaccato 

Essere attaccato alla roba 504 

Attenenza 

Aver attenenza 559 

Avarizia 

Muoja l’avarizia 527 

Avere 

Avere a fare (P, R) 235; Aver 

bisogno (P) 129; Averla con (R, 

S) 349; Avere cura (P) 118, 489 

Avvenire 

S’avveniva poco 317 

Avviare 396 

Avviluppare  

Avvilupparmi la Spagna 72 
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B 

 

Bachiocco (R) 458 

Baciapile 284 

Baciare 

Baciare la mano 219 

Baja (R) 93 

Balla 

Essere di balla 378, 458, 543 

Ballata 

Essere di ballata (S) 378 

Ballo 

Essere in ballo (P, R) 287, 314; 

Uscire in ballo 587; Venire in 

ballo 287, 379 

Banda 

Dalla banda dell’orecchio buono 

(R) 273 

Baratto 

Fare a baratto con 447 

Barba 

Avere altre barbe 292 

Barella 

Trovar le barelle 513 

Bastone 

Ricamare un bastone da pollajo 

504 

Beato 

Pur beato (S, R) 25  

Bellezza 

Ben bellezza 522; La bellezza de’ 

partiti 508 

Bello 

Bellino 460; Bello (in senso 

antifrastico, P, R) 92, 214; Bello 

e sincerato (R) 338; Belloccio 475; 

Esser bello 422; Ficcarsi bel bello 

544; La bella è stata 328; 

Presumere di bello 560; Sarebbe 

bella (P, R, S) 137 

Bene 

Bene bene 518; Quel che sta bene 

(P) 465 

Benedetto 424 

Bere 

Dare buon bere 321; Dare un bere 

504 

Beveraggio (P) 61 

Bocca 

Fare bocche fino agli orecchi 398; 

Lasciarsi uscire di bocca / Venire 

in bocca (P) 237; Levare le parole 

di bocca 391 

Boccata 

Boccata d’aria 304 

Boccicata 301 

Intendere buccicata / boccicata 

459, 537 

Bollire 388 

Bollir fra’ denti 564 

Bosco 408 
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Bottigliere 289 

Bozza 

Fare un po’ di bozza 379 

Bruciare 544 

Bruciolo 

Né bruciol né bruciaticcio 304 

Bruscolo 406 

Buio 

Mettere al buio (P) 408 

Buono 

Per antifrasi (P) 53; Buono da 

mangiare (P) 111; Che buone 

faccende 158; Dire buono buono 

376; Essere il buono e il bello 580; 

Quanto c’è di buono 366; Sul 

buono 357; Venire il buono (S) 70 

Busilli 

Ora ne viene il busilli (P, R) 329 

 

C 

 

Calare 311 

Cambio 

Secondo di cambio 569 

 

Camera 

Fare camera locanda 582 

Candela 

Far vedere in candela 365 

Cantina 289 

Cantonata (R) 517 

Capello 

Non perderne un capello 563 

Capo 

Cavarsi di capo 504; Fare capo 

321; Lavare il capo 567; Mettere 

giù il capo allo studio 507 Non 

sapere dove si abbia il capo 87; 

Tenere il capo alto 406; Tra capo, 

e collo 399 

Capo 

Per estremità (P, R) 54; Di 

tempo (R) 215 

Carità 

Carità fiorita  (P, R) 277 

Carne 

Tu non se’ più carne pe’ suo’ 

denti 361; Mettere carne a fuoco 

(R) 448, 515 

Carnocce 508 

Caro 

Essere caro gli occhi 322 

Carta 

Carta canta (R) 318, 526; Far le 

carte (R) 285; Fare carte false 

337; Mettere in carta (R) 316 

Casa 

Aprir casa (P) 407; Casa calda 

480, 578; Essere in casa sua (P) 

73; Tutto di casa (R) 311 

Cascatojo 355 

Casissimo 374 
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Cassa 

Andarsene a far casse da morti 

519 

Catasta 

Pezzo da catasta 451 

Catena 

Non mi terrebbero le catene (P) 

124 

Cattivo 

Dire cattivo 481; Buttarsi al 

cattivo 406; Questo è l’orecchio 

cattivo 273 

Cava 

Aver la cava 516 

Cavare 

Cavare (P) 94; Cavare da 538; 

Cavarne (P) 112; Cavare il sonno 

520 

Cecino (P, R) 447, 558 

Cencio 

I cenci vanno all’aria (R) 473 

Cera 

Avere cera (P, R, S) 113 

Cercare 

Cercare di conversazione 396; 

Cercare per mare e per terra 394; 

Fare a cercare 508 

Cesto 

Bel cesto 315 

Cheto 

Stare cheto 287, 519 

Chi 

A di chi 389 

Chiudere (detto del tempo) (P, R) 207 

Chiusa 

Uscire di chiusa (R) 265 

Cicaleria 93 

Cicoria 

Avere nella cicoria 484 

Cieco 

Far cantare un cieco 583 

Cielo 

A ciel rotto 559 

Ciriegia  

Come le ciriege (P) 246 

Coltrone (P) 266 

Come 

A lui, com’a lui (P) 317; Come si 

deve (R) 394 

Comodo 

Stare comidamente 358 

Compagnetto 

Dare un compagnetto (P) 33 

Comparsa 583 

Compenso 507 

Comportare (P, R) 107 

Con 

Con questo (P, R) 33 

Concludere 

Non concludere nulla (R) 359 

Conclusione 

Senza conclusione 81 
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Conficcare 

Conficcare nel proposito 122 

Conoscere (P, R) 414 

Consolazione 272 

Contare 505 

Contrario 

Andare al contrario 472 

Contro 

Dare contro (P) 407; Fare contro 

(P) 350 

Coperta (P) 267 

Sotto coperta 304 

Coperto 

Stare al coperto 355 

Corbo 

Aspettare il corbo (R) 121 

Corda 

Tener sulla corda (R) 324 

Corone 

Le mi son corone 485 

Cosa 

Buona cosa 74; Cosellina 460; Fa 

una cosa (P) 266; La prima cosa 

(P) 127; Ogni cosa è mio (S) 13 

Così 

L’è così 475; O così 306 

Cospettonaccio 283 

Costa 488 

Costare 

Costare qualcosa 468 

 

Costura 

Spianare le costure col manico 

della pala 588 

Covare 425, 503, 564, 579 

Covato 388 

Crocchio 

A crocchio, a barbocchio, e a 

triangolo 377 

Cuccagna 

Avere tutte le cuccagne 479 

Cucco (P) 557 

Cuocere 521 

Cura 

Avere cura 489 

Curioso 

Ragion curiosa 549 

Curra 

Far le curre 309 

 

D 

 

Da 

Da me a me 17; Da per lei 54; Da 

per loro 425; Da per noi 523; Da 

per sé (R) 267, 272; Da voi da voi 

421 

Dabbene 

Poverina, ma dabbene 314 

Dare 

A chi ne dava, e a chi ne 

’mprometteva 577; Da dare e da 
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serbare 347; Dare a rieto 357; 

Dare nel piovere 488; Darla per 

morta 423; Dare retta (P) 321; 

Datemi 486 

Dato 

Che ci è dato (P) 211 

Denaro 

Tirare al denaro 411 

Dentro 

Dare dentro 476; Farne dentro, o 

fuora (P) 240; Nel mio di dentro 

472; Trovare dentro (P, R) 145 

Derrata 

Buona derrata 488 

Desio 

Essere un desio 136 

Di (partitivo) 20, 251, 291, 300 

Dì 

Un dì che l’altro 536 

Diammin 

Che diammin di sonno è questo? 

520 

Diavolo 

Egli è il diavolo (P) 217; Vincere 

il diavolo alla mano 292 

Dimandare (S) 22 

Dire 209 

A dir (P) 367, 377, 490; A dirtela 

271; Avere bel dire 521; Aver 

quasi a dir 523; Dire di sì 390, 

398, 412; Dir poco (P, R) 84; 

Dire una cosa per un’altra 362; 

Non dico 487; Non dire per dire 

578; Non dire più il vero 277, 

506; Non dirsi seco 577; Non 

faccio per dire 411; Non mi far 

dire (P) 126; Venire per un dire 

584; Voler dire 422 

Direnare 282 

Dirirendere 515 

Diritto 301 

Di bene in diritto 357, 375; Essere 

diritto  277, 544 

Discostarsi 27 

Discrizione 

Gli anni della discrizione (R) 385 

Disdire 511 

Disotto  

Essere al disotto 542 

Disteso 513 

Dito 

Mettere un dito in bocca 326 

Dividere 

Avere che dividere con (P) 581 

Domandare (R) 211 

Dondolarsi 551 

Dormire 

Dormire col capo fra due 

guanciali 390 

Dovere 170 

Le cose del dovere 387 
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Due 

Delle due cose è una (P) 116 

 

E 

 

Egli 

Sì, egli è 564 

Entrare 506, 528 

Entrare a traverso (P), 550; 

Entrare di mezzo 362; Entrare nei 

danari (P) 313; Entrare nei modi 

578; Entrare nella roba 448 

Erro 285 

Prendere erro  301 

Esaudire (P) 145 

Essere 

E poi se siete Dottore 581; Essere 

di quelli 580; Essere lui (P, R) 

139; Essere per fare una cosa (P) 

29; Non esserci per nulla (P, R) 

252, 392, 484; Può essere 19; Se 

non ero io (P, R) 95; Son dalla 

vostra (R) 339; S’i’ fussi in voi 

542; S’io fossi in te (P) 213; Tutti 

non son tu 322; Essere per avere 

(P) 246 

 

 

 

 

 

F 

 

Faccenda 

Fare il faccenda 486 

Faccia 

Andare a faccia scoperta 314; 

Avere tanta faccia 302; Mostrar 

la faccia 406 

Faceto 209 

Fame 

Ho una fame, ch’i la veggio 135 

Fare 

Fare a (P) 508; Fa tu 325; Fare 

contro (P) 350; Fare buono 117; 

Fare per dire 411; Fare per sapere 

(P, S) 112; Fare qualcosa 140; 

Farsela 537; Farsi 97; Fare 

maraviglie (P, R) 128; Non 

poterci fare altro (P, R) 15; Vedi 

che fa (P) 94 

Fatto (P, R) 123 

Il fatto mio (P) 55 

Fermo 

Stare fermina 422; Stare fermo 21 

Fesso (R) 566 

Festa (R) 212 

Ficcare 389, 544 

Fidare 377 

Figura 

Fare buona figura 541 

Figurino 284 
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Filo 

Sul mio filo 536 

Fine 

Ad ogni buon fine (P) 437; Alla 

fin delle fine (R) 320; Vedere il 

fine (P, R) 157, 240 

Finestra 

Mettere in una casa per le finestre 

572 

Finire 

Finire qui (P, S) 134 

Fiorito 

Misericordia / carità fiorita (P, 

R) 277, 494 

Firmare 

Firmare la scritta (P) 288, 289 

Forbice 490 

Forchetta 

Parlare / Favellare in punta di 

forchetta 309, 563 

Forma 

A forma del testamento 551 

Fornito  

Bello e fornito 584 

Fortuna 

Avere la fortuna (P) 446 

Forza 

Per forza 494 

Freddo 

Andare freddo (P, R) 161 

 

Frego 

Dare di frego 511; Fare un frego 

146 

Fresco 

Fresco degli studj 509, 549 

Friggere 517 

Fumare 

Quando la mi fuma 315 

Fumo 

Andare in fumo (R) 157; Né 

fumo, né brugiaticcio 425; Tu hai 

dimolto fumo, ma l’arrosto ti 

manca 423 

Fune 

Dare la fune 218 

Fuoco 

Accendere il fuoco 541 

Fuori 

Esserne fuori (P, R) 219 

 

 

G 

 

Galla 

Rimanere a galla (P, R) 236 

Gallina 

Latte di gallina 536 

Ganascione 363 

Garoso 373 
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Gaudeamus 

Andare in gaudeamus 562; Stare 

in gaudeamus 374 

Genio 

Dar nel genio 320 

Gettare 

Gettar via 399, 478, 542 

Giorno 

Ai miei giorni (P) 492; Il giorno 

e la notte 561; Stare in giorno 355 

Girare 

Girare le mura (P) 483, 486; S’io 

lo dico le girano 389 

Giro 

A gironi (P) 481 

Giù 

Giù per su 469 

Giubbilato 389 

Giucare 

Giucare al sicuro (P) 238 

Giudizio 387 

Giuoco 

A che giuoco giuochiam? (R) 331, 

585; Reggersi sul giuoco 571 

Gli 

Gli è (P) 514 

Governare (P) 172 

Granire 488 

Grazia 

Far le grazie 482 

 

Grazie 

Mille grazie (P) 117 

Grembiule  

Quante ne porta il grembiule 112 

Guadagno 

Poco guadagno (P, R) 142 

Guardare 60 

Guarda 364, 376, 385, 544; 

Guardarla in (P) 125 

Guastare 

Guastarsi 360, 362; Guasto? 388, 

542 

 

I 

 

Imbrogliare 544 

Impegnarsi 506 

Impegno 

Mettersi in impegno 269 

Impressione 

Di prima impressione 337 

In 

In su (P, R) 233 

Incarognire 

Incarognire nell’ossa 523 

Inconveniente 

Grande inconveniente (P) 75 

Indiano 

Fare l’Indiano (R) 326, 423, 526 
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Indovinare 

Gli altri indovinano alle tre, e tu 

hai indovinato al primo 111 

Inestimabile (per antifrasi) 214 

Infilzare 

Le parole non s’infilzano (R) 359 

Infino 505 

Ingraziarsi 425 

Intendere  

Intendersene 413 

Intignere 511 

Involgime (P) 177 

Inzibillare 457 

Istoria  

Tante istorie (R) 271 

 

L 

 

Lancio 

Di primo lancio (R) 268 

Largo 

Più largo che lungo (P, S) 107 

Lasciare 

Lasciar venire 385; Lasciar vivere 

(P) 243 

Lasciata 

Ogni lasciata è persa (P) 528 

Latinaggine (P) 431 

Latiname (P) 431 

Latinamento (P) 432 

Lattonzolo 366 

Lavoro (P) 86, 523 

Legare 

Le parole non so che le leghino, le 

fune legano 366 

Leggere 

Le parole non si leggono 365; Non 

saper né leggere né scrivere 511 

Legne 

Far do’ legne 358 

Lei 

Il di lei 570; È lei 583; Suo di lei 

450 

Lettera 

Me l’aspetto di ritorno in una 

lettera 469 

Leva 

Mettere a leva 571 

Lì 

Esser lì lì (P, R) 307 

Lieve 522 

Lingua 

Sulla punta della lingua (P, R) 

241 

Livido 

Le parole non fanno lividi 269 

Lode 208 

Loro (P, R) 90, 474 

Luccicare 379 

Lucignolo 

Guardarla nel lucignolo, e non 

nell’olio (P) 513 
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Lui (R) 265, 322, 540, 570 

Egli è lui (P, R) 139; Gli è lui, 

luissimo 563; La di lui morte (R) 

288 

Luna 

Essere a lune (P, R, S) 323; Lume 

di luna 482; Pigliare in buona 

luna 436 

Lungo 

La non è più lunga, né più corta 

588 

 

M 

 

Maccatella 406 

Maccherone 

Più limpido dell’acqua de’ 

maccheroni 524 

Magagna 

Esserci sotto magagna 525 

Maghero 

Tempi magheri 358 

Male 

Aver per male (R) 286; Mal non 

fare, e paura non avere 524 

Mancare 

Mancarci (P) 77; Non mancherò 

di niente (R) 73; Non manchi 77 

(R) 

Manco 

Il manco il manco (P, R) 45 

Mangiapani 468 

Mangiare 

Mangia tu, mangio io, mangiam 

tutti bene mio 541 

Mangiatoia 

Alzare la mangiatoia 409 

Maniato 310 

Manicare 409, 478  

Manifattura 579 

Mano 

Aver alle mani 514; Aver tanto in 

mano (P) 487; Cavare di mano a 

un monco 469; Dare di mano 279; 

Dare una mano (P) 299; Portare 

in palma di mano 483, 536; 

Tenere le mani a sé (P, S) 80; Tu 

con una mano, e io con due 118 

Mantenersi 314 

Mascalcia 314 

Materia 

Esserci sotto materia 319 

Mazzo 

Mazzo da botti 292 

Mazzuolo (P) 562 

Me 

Dove me 582 

Medesimo 

Alle medesime 514; L’è quella 

medesima 364, 365, 378 

Meglio 465 
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Mente 

A mente 516 

Mentre 

In questo mentre 286 

Meraviglioso 

per antifrasi 212 

Merlo 

Tirare a merle che abbian passato 

il Po 373 

Mettere 

Metterci di (P) 127, 292; Mettere 

su 245, 277, 321; Mettere sotto (i 

cavalli) 486; Mettiamo (P, R, S) 

133 

Mezzo 

A mezzo 469; Entro di mezzo 362; 

Fare a mezzo (R, S) 322, 549; 

Mettere in mezzo 332 

Mi 

Che m’importa questo a me (P, R) 

70 

Migliore 212 

Miniato  

Miniato e sputato 275 

Mio 

La mia donna (P, R) 55, 58; 

Lettere di mio 507 

Mira 

Alzare la mira 387 

Misura 

Pigliare le misure (P, R) 466 

Mondo 

Dell’altro mondo 311; Girare il 

mondo 544; Venire al mondo (R) 

470 

Montare (P) 247 

Morire 

Morire su 269 

Moschetto 

A un tiro di moschetto (R) 34, 279 

Mostrare 

Mostrare (un’età) 312 

Mostrare 

Condurre a mostra 396; Da vedere 

e da mostrare 525 

Mulino 

Tirare acqua al proprio mulino 

250 

Mulo 

Reggere la mula 378 

Muso (P, R) 432 

Musorno (P) 245 

Mutarsi (P, R) 465 

 

N 

 

Nescito per uscito 360 

Nebbionaccia 488 

Negozio (P) 322 

Nespola 

Mondare nespole 300 
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Nettare 

Nettarsi la bocca 361 

No (P, S) 131 

Noia 

Dare noia (P) 243 

Nome 

Cavar di nome la gente 436 

Non 

E non (P) 248 

Nostro 

Delle nostre (P) 138, 249 

Nulla 

Né nulla (P) 86; Non essere nulla 

(P) 81 

 

O 

 

Oca 

Essere oca 525 

Occhio 

Avere gli occhi fra’ peli (R) 475; 

Avere l’occhio (R) 58; Occhio 

diritto 300; Tanti d’occhi 496 

Offerire 

Chi offerisce, è di peggio il terzo 

358 

Ora 

Ora come ora 540; Ora per allora 

279; Riporsi a buon’ora 571; Su 

quest’ora 315; Tornare alle ore 

529 

Ordine 

Mal’ all’ordine 579 

Orivolo 388 

Oro 

D’oro (R) 269; Per tutto l’oro del 

mondo 436; Portar l’oro in palma 

di mano 483  

Oste 

Domandare all’oste se ha buon 

vino 496; Negare un pasto all’oste 

410; Fare i conti senza l’oste (S) 

72 

Otta 

Fu otta (P, R) 125 

Ovviare (P) 133 

 

P 

 

Padre 

Me’ pae 520 

Paese 

A il mio paese 366; Voltarsi in un 

altro paese 538 

Pagare 

Pagare qualche cosa (P, R) 251 

Pallottolaio 482 

Palpeggiatina 283 

Pane 

Andare pel pane al fornajo 479; 

Cavare di pan duro 529; 

Mangiare pan pentito 367 
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Parente 

Più parente, che amico 577 

Pari 

Pari e pagati 373 

Parola 

Dire una parola (P, R) 79; Esser 

di parola 571; Essere fuor di 

parola 366; Lasciar cascare le 

parole in terra 528; Restare in 

parola 505 

Parte 

La mia parte (R) 289, 525 

Passare 303 

A chi passa 303 

Passo  

Di passo 273 

Pasticcio 

Che pasticci (P, R) 492 

Pasto 

Essere di gran pasto 412 

Patano 460, 489 

Patire 

Patire le sua 492 

Pazzo 484 

Pelare 503 

Penitenza 

Far penitenza 318 

Pensato 

Benissimo pensato (P, R) 497 

Pensiero 

Essere fuor di tutti i pensieri 292 

Pentola 

Qualcosa bolle in pentola (R) 319 

Pentolina 146 

Pepe  

Di pepe 509, 572 

Per (P) 97 

Pera 

Quando la pera è matura, convien 

che la caschi (P, R) 491 

Perché 

Lo ’mperchè 473; L’omperchene 

477; Perché sì (P, R) 586; 

Perchene, e per come 364 

Pergamena 

Pergamena di cartone 304 

Pervenire 480 

Pesce 

Essere un pesce fuori dell’acqua 

561 

Pestare 

Pestar nel capo 395 

Pezza 

Metter le pezze e l’unguento 510 

Pezzo 

Essere un pezzo in là con la forca 

(P) 474 

Piacere 

Avere tutti i piaceri 483; Non 

piacere una cosa (P, R) 48, 169 

Piacevole (R) 209 

Piantare (R) 347 
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Pieno 

Avere il me’ pieno (R) 405 

Pigliare 413 

Pigliare per 140; Pigliarsela con 

365 

Pigolare (P) 242 

Pistone 446 

Pittura 

L’abito tornerà una pittura 450 

Poco 

Adesso ch’è poco 507; Dire quelle 

poche 81; Ghi è quil poco 484; 

Poco o niente (P, R) 14 

Poi 

E poi 83, 581 

Pollone 363 

Ponzò 415 

Popolo 

Dal popolo e dal comune 588 

Portare 

Portare bene (un’età) 313; 

Portarsi bene (P, R) 143 

Potere 282 

Poter bene (P) 18 

Pottiniccio 337 

Prendere  

Prendere per (R) 284 

Presenza 

In presenza mia di mene 272 

Primo 

Non essere il primo 18 

Principale 421 

Pro 

Buon prò ci faccia (P) 361 

Procedere 

Procedere da galantuomo 511 

Profferire 303 

Profittare (P) 61 

Profumato (P, S) 538 

Promettere 

Promettere Roma e Toma (P, S) 

82, 278, 550 

Prossidioso 357 

Prova 

Non fare prova 489 

Provvisione (P) 59 

Pulito 

Porla al pulito 379 

Punto 

Punto né poco 432 

 

Q 

 

Quando 

Da quando in qua? 526 

Quanto 

Essere da quanto 472, 505; Da 

quanto in qua (P) 78 

Questo 

Essere a questo 421, 485; O 

quest’è l’altra 282; Vorrò veder 

questa 364 
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Qui (P, R) 131, 162, 318, 450 

Qui ti voglio 84  

Quinci 

Parlare per quinci, e quindi (P) 

247 

 

R 

 

Racconciare  

Racconciare lo stomaco (R) 159 

Ragionare (P) 559 

Ragione 

Di ragione 29 

Rannestare 542 

Regalo 

Tirare a’ regali 410 

Rendere 389, 514 

Restare 

Restare nella roba 363 

Resto 

Per resto e saldo 479; Rifare il 

resto (P) 497 

Ricoprire (P) 170 

Ricordo 

Fare ricordo (P) 49 

Ridare 

Ridar giù 512 

Ridere  

Ridersela 398 

Rientrato 450 

Rifiatare (P) 234 

Riga 

Di prima riga 437, 560 

Rigoglio 

Prendere un rigoglio addosso (P) 

34 

Rilevare 572 

Rimanere (P) 21 

Rimescolare 27 

Rimettere 

Rimettere in (R) 276 

Rimpiagnere 76 

Rimpiccinito 450 

Rimpolpettare 378 

Rinvenire 

Io non mi rinvengo 583 

Riparo 

A ogni cosa è riparo, fuorch’alla 

morte 72 

Riporsi 571 

Riposo 

Avere il riposo 389 

Riposto 

Mal riposto 520 

Risicar 

Chi non risica, non rosica 365 

Ristoro (P, R, S) 135 

Ritornare (P) 25 

Ritrovare 

Io non mi ritrovo 380 

Ritto 

Ritto ritto 520 
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Riverenza 

Con riverenza parlando (R) 278 

Rivestito 

Villanaccio rivestito 525 

Rivolere (P, R) 13 

Roba 

C’è sotto roba  543 

Rompere 

Rompersi 360 

Rotta 

Venire alle rotte 408 

Rubare 

Chi non ruba, non ha roba 377; 

La mi par rubbata 519 

Ruina 

Essere la ruina di qualcuno (P, 

R) 88 

Ruotolo 

Andar a ruotoli 510; Volerne un 

ruotolo 503 

 

S 

 

Sacco 

Essere alle peggio del sacco 413 

Salario 

Pagare il salario 376 

Saltare 432 

Salvadanaio 

Bocche strette, che pajon fessi di 

salvadanaj 566 

Sangue 265 

A sangue caldo 363; Il sangue 

farà il suo ufizio 506 

Santarella 561 

Sanza 412 

Sapere 

Sai (P) 109; Saper male (P, R) 

328; Si può sapere? 277 

Saporito 489 

Saturnino (P) 183 

Sballare 507 

Sballato 518, 551 

Sbaulare 475 

Scacciata 

Fare la scacciata 380 

Scalzare 539 

Scattare 

Ci scatta quel poco 526 

Scavezzo 446 

Scena 

Questa è una bella scena 279 (R) 

Sciocco 489 

Sconcio (P) 60 

Sconturbare 

Sconturbare la memoria 539 

Sconvolto 284 

Scottare (R) 397, 474, 544 

Scritta 

Fare la scritta 288 

Scriva 

Scriva scriva  310 
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Scure 

Darsi la scure su’ piedi 510 

Se (P, R, S) 19 

Secco 

Di secco in secco 459 

Segnale 

Per tal segnale 90 

Segno 

Né anche per segno 569 

Sennino (R) 476, 584 

Sentenza 

Aver viso di sentenza contro 569 

Sentire 

Questa non me la sento 373 

Serezzana 572 

Servizio 

Fare il proprio servizio 377 

Sette 

E sette 405; Fare un sette che pare 

un quattordici 376 

Settimana 

Essere di settimana 318 

Sezzo 409 

Sfoggio 

Non esservi sfoggi 385 

Sfrottolare (P) 399 

Sgangherato 578 

Sgobbare 472 

Sgocciolo 

Indugiare allo sgocciolo 386 

Sgomberatura 391 

Sgraffiare 514 

Sgraffignare 

Sgraffignar quattrini 317 

Sì (P) 57, 484 

Sicuro 367 

Signora 

Liei è una signora 583 

Sincerato 338 

Smagliare 482 

Soddisfacimento (P) 208 

Soffitta 

Guardar la soffitta 564 

Soggezione 

Dare suggezione (R) 535; Mettere 

in soggezzione (P) 424 

Solatio 488 

Sole 

Avere qualcosa al sole (R) 593 

Solito 

Al solito 392 

Sollevare 301 

Sollevato (P) 53 

Sonata 

Saper sonata 482; Secondo la 

sonata 448  

Soprappagato 399 

Sostenuto 379 

Sottile 

Filare sottile 510 
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Sotto 

Andare al di sotto (R) 355; 

Esserci qualcosa sotto (P, R) 167; 

Star sotto 584 

Spaccone (P, R) 438 

Spauracchio 

Stare agli spauracchi 411 

Spazzacampagne 447 

Specchio 

Netto come uno specchio 116 

Spedito (R) 189 

Spesa 529 

Dare le spese 120, 407; Venire a’ 

fare spesa 540 

Spiantato 348 

Spicco 

Fare uno spicco (P) 557 

Spirito 

Avere spirito 388; Di spirito 387, 

588 

Sprofondare 

Sprofondare l’uscio 395 

Sproposito 

Chiedere degli spropositi 387 

Sputato 

Miniato / Maniato e sputato 275, 

310 

Squartare 

Andate a farvi squartare 283 

Staffa 

Tenere il piede in due staffe 391 

Stajo 

Colmare lo stajo 390, 496 

Stampa 

Stampa antica (P, R) 445 

Stare 

L’è cosa che può stare (P) 306; 

Non si può stare in una casa (P, 

S) 87; Quel che sta bene (P) 465; 

Starci 411, 415; Star forte (P) 

243; Stare sopra 337, 360; Stare 

sulle nostre 386 

Stecchetto 

Tenere a stecchetto 470 

Stentare 543 

Stillo 

Trovare lo stillo 313 

Stoppare 571 

Storia 

Essere una storia (R, S) 158; Ma 

che storia è questa? 588 

Strada 

Essere tutta strada 329; Mettere 

per la strada (P) 437 

Stradare 550 

Stranguglione 448 

Stretta 

Dare la stretta 488 

Striscio (P) 224 

Su 

di tempo (R) 315; O dite su (P) 

580; Su per (P, R) 62, 74 
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Sudare 524 

Sugante 

Foglio sugante 510 

Suggellare (R) 189 

Suo 

Suo di liei 450 

Svignare 578 

 

T 

 

Taìa 

Andare taìa taìa 540 

Tallo 

Mettere un tallo 506 

Tanghero 

Villan tanghero 332 

Tanto 

Non tanto (P, S) 85; Tanto ce 

n’aremo (P, S) 89 

Tempo 

Essere a tempo (P, R) 118; Mi 

scappa il tempo 540 

Tenere 

Non esserci cosa, che tenga 362, 

422, 477; Non sapere chi mi tiene 

(P, S) 122; Potersi tenere di 

qualcosa 283, 475; Tener sotto (R, 

S) 28 

 

 

 

Termine 

Mal termine 561; Pigliare il 

mezzo termine 398; Stare nei suoi 

termini medesimi 17 

Terra 

Andare in terra 435 

Terreno 

Mancare il terreno sotto i piedi 

(S) 28 

Terzo 

Combattere in terzo 140; Il terzo e 

il quarto (R) 244 

Testimoniare 237 

Tiranno 265 

Tirare 

Tirare a (R) 348; Tirare su (R) 

394, 594; Tirare a’ regali 410; 

Tirare innanzi (P, S) 69 

Tornare 

Se la non gli tornasse 447; Tornar 

bene 396 

Traditora (P, R, S) 141 

Transia 405 

Trattare 

Non trattiamo 479 

Tratto (P) 46 

Trono 

Rispondere a trono 522 
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Trovare 

Trovare il suo 551; Trovarci 

dentro (P, R)  145; Trovo per 

trovato 508 

Trucco 

Fare un buon trucco 332 

Tu 

Stare a tu per tu (R) 302 

Tuo 

Delle tue 392 

Tuono 

Essere in tuono 517; In tuono (R) 

516; Rispondere a tuono (P) 523; 

Sentirsi in tuono (R) 542 

 

U 

 

Uccellaccio (P, R) 47 

Udire (S) 121 

Uh (R) 585 

Uhia 585 

Ultimo 

Ultimo degli ultimi 302 

Umore 

Dare nell’umore 272 

Unire 

Unito tutto 521 

Uno 

Non essercene uno 390; Uno di 

questi studianti 27 

 

Uomo 

Trovare l’uomo (P, R) 20, 110 

Usanza 

A tutt’usanza 394 

Usare 518 

Uscire  

Uscire da far il contadino 549 

Ustolare (P) 438, 563 

 

V 

 

Vacca  

Sarebbe più facile ripigliare una 

vacca scappata dall’ammazzatojo 

524 

Ve 301, 525 

Vecchio 506, 507, 521 

Vedere 

Al vedere 377, 378, 396; Aver a 

far vedere 480; Da vedere, e da 

mostrare 525; Farla vedere 365; 

Mai né visto né conosciuto (R) 

320, 470, 481; Sta a vedi (P) 309; 

Vedere di fare 541; Vedere e non 

vedere 117; Volerla vedere 551 

Venire 

Da voi / me non è venuto 292, 394; 

Venire oltre 522, 526 

Vento 

Che buon vento c’ha portato? (P, 

R) 393; Fare vento a qualcosa 519 
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Verità 

La verità vuol’ avere il suo luogo 

524 

Vero 

La vera 424; L’è vera 470; N’è 

vero 579 

Versiera 

Fare il diavolo e la versiera 579 

Vescica (P, R, S) 130 

Vestito 

Di vestito 579 

Vetturino 483 

Via 

Chi passa per la via 435; Per le 

vie 286; Va un po’ via 377 

Villano (R) 332, 525 

Vinaccia 

Cascan le vinacce 350 

Vincere 

La non si può vincere né pattare 

(P, R, S) 91; Vincere la mano 

292, 421 

Viso 

Avere il viso volto dietro 302, 446; 

Aver viso di fare 569; Alzare il 

viso (P) 168; Mostrare il viso alla 

fortuna 18 

Vita 

Sapere vita, morte, e miracoli 

570; Vita da cani 406 

 

Voce 

Aver le voce, e un altro le noce 327 

Volere 

Ti voglio 515; Voler bene (P) 57, 

494; Voler dire 422; Voler essere 

(R) 489; Voler dare 284; Volere 

più per uno, che per un altro 410; 

Voler vedere 416  

Volgersi 

Volgersi a un altro 157 

Volta 

Portarsi alla volta 503 

 

Z 

 

Zucca  

Pigliare le zucche marine 521; 

Zucche marine (R, S) 75 

 

 


